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ALLEGATO B
“Piano finanziario del PRAF: ripartizione delle risorse fra le misure e le azioni del Piano”
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PIANO FINANZIARIO DEL PRAF: RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FRA LE MISURE E LE AZIONI DEL PIANO - ANNO 2014

Codice
Misura

Titolo Misura

Azione

c

A.1.2

A.1.3

A.1.4

A.1.5

A.1.6

Promozione dell'Innovazione e trasferimento
tecnologico nel settore Agricoloforestale.

Ripartizione risorse fra le azioni
del PRAF

PRE PAR

-

127 379.70

52240

SI

820.30

Attivazione nuovi progetti di ricerca,
sperimentazione, trasferimento
dell’innovazione e della conoscenza di
interesse regionale tramite prestazione di
servizio e borse di studio

55053

NO

166 600.00

e

Promozione progetti di ricerca e
innovazione da attuare congiuntamente
all’Area di Coordinamento della “Ricerca”
tramite concessione di contributo.

PRE PAR

-

560 000.00

f

Supporto alle Reti regionali ed europee per
la conoscenza e l'innovazione nel settore
agricolo, forestale ed agroalimentare prestazione di servizio

55053

NO

25 000.00

g

Attivazione nuovi progetti di ricerca,
sperimentazione, trasferimento
dell’innovazione e della conoscenza di
interesse regionale per il settore vivaistico,
come previsto dalla legge regionale 41/2012
art. 2 lettera c)

52310

SI

50 000.00

Promozione progetti di ricerca e
innovazione tramite concessione di
contributi

PRAF C.

-

160 000.00

h

55053

SI

40 000.00

PRE PAR

-

344 213.27

l

Attività istituzionale dell'Ente Terre regionali
toscane - trasferimento all'Ente, istituito con
LR 80/2012, delle risorse necessarie alla
attuazione del Piano annuale delle attività
dell'Ente

52381

SI

200 000.00

ECO PAR C.

-

198 786.73

PRAF C. Vinc.

-

146 505.06

a

Attività di promozione economica dei
prodotti agricoli ed agroalimentari attuata
attraverso risorse trasferite dallo Stato

c

Attività di promozione economica dei
prodotti vinicoli ottenuti nel rispetto del
Regolamento (Ue) 1308/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti e che
abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72,
(CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)
1234/2007 del Consiglio.

PRAF C.

-

250 000.00

a

Partecipazione della Regione Toscana ad
organismi

PRE PAR

-

70 000.00

a

investimenti nelle aziende per la tutela del
patrimonio zootecnico regionale soggetto a
predazione attraverso la realizzazione di
opere di prevenzione con erogazione dei
fondi agli Enti competenti.

52238

SI

400 000.00

c

Valorizzazione delle aree forestali e
marginali tramite investimenti nelle aziende
zootecniche finalizzati ad una corretta
gestione del pascolo e del bosco, all'utilizzo
sostenibile delle risorse e alla
conservazione del paesaggio

ECO PAR I.

-

PRAF C. Vinc.

-

PRE PAR

-

436 735.66

a

Sostegno alle attività di tenuta dei libri
genealogici e dei registri anagrafici e alla
esecuzione dei controlli funzionali delle
specie e razze animali aventi interesse
zootecnico

52177

SI

511 675.08

PRAF C.

-

188 324.92

PRAF I.

-

15 000.00

52485

SI

120 000.00

Investimenti nelle aziende

Aumento della competitività degli allevamenti
attraverso azioni di miglioramento genetico delle
specie e razze di interesse zootecnico.

Conclusione progetti di ricerca e
sperimentazione di interesse regionale con
prestazione di servizio, a seguito del
subentro della Regione nelle funzioni di
ARSIA

Risorse del
Capitolo di
bilancio 2014
bilancio 2014
da trasferire
/ ARTEA
ad ARTEA

d

Attività di promozione economica dei prodotti
agricoli ed agroalimentari.

Partecipazione della Regione Toscana, nelle
materie inerenti lo sviluppo rurale, a società,
associazioni, fondazioni ed altri organismi di diritto
pubblico o privato regionali, nazionali ed europei.

Titolo azione

ALLEGATO B

b

c

d

Incentivazione all’acquisto e all’impiego di
animali iscritti nei libri genealogici e nei
registri anagrafici

Favorire la valutazione genetica degli
animali da riproduzione
Promozione della partecipazione a momenti
di scambio tra allevatori che detengono
animali iscritti ai libri genealogici o ai registri
anagrafici

500 000.00

1 006 134.32

52310

SI

70 000.00

PRE PAR

-

10 000.00

PRE PAR

-

80 000.00
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Codice
Misura

Titolo Misura

Azione

a
A.1.12

Interventi a favore delle filiere produttive vegetali.

A.1.14

Interventi a tutela della sanità animale e pubblica

A.1.17

Strutturazione e miglioramento dell’offerta di
servizi di ammansimento e doma del
cavallo

Valorizzazione della filiera ippica

A.1.13

A.1.15

Titolo azione

Promozione di progetti di sviluppo zootecnico
realizzati dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
per le regioni Lazio e Toscana.

Risorse del
Capitolo di
bilancio 2014
bilancio 2014
da trasferire
/ ARTEA
ad ARTEA

ALLEGATO B

Ripartizione risorse fra le azioni
del PRAF

52310

SI

30 000.00

PRE PAR

-

30 000.00

PRAF C.

-

5 000.00

PRAF C.

-

67 838.08

b

Iniziative di qualificazione delle produzioni
equine toscane attraverso l’allestimento di
spazi idonei alla valorizzazione e
commercializzazione di cavalli.

PRE PAR

-

12 161.92

c

Convenzione Ispettorato Logistico
dell'esercito presso le strutture del
CEMIVET di Grosseto

52240

SI

116 600.00

b

Sostegno alle province toscane per la
gestione di misure di intervento di
programmi europei volti allo sviluppo delle
filiere agricole regionali

52381

SI

150 000.00

a

Contributi allo smaltimento delle carcasse
degli animali morti in azienda

52253

SI

100 000.00

b

Sostegno in regime de minimis agli
allevatori che mettono a disposizione i
propri capi quali “sentinelle” da Blue Tongue

52310

SI

50 000.00

b

Progetti di sviluppo in acquacoltura e pesca
dei molluschi

55054

SI

50 000.00

Erogazione di un contributo per ridurre gli
oneri assicurativi a carico dei produttori
agricoli per polizze a difesa delle avversità
atmosferiche e zootecniche

PRE PAR

-

245 000.00

a

PRAF C.

-

275 000.00

b

Erogazione di un contributo per ridurre gli
oneri assicurativi a carico dei produttori
agricoli per polizze a difesa del bestiame
soggetto a predazione

52381

SI

100 000.00

PRAF C. Vinc.

-

1 329 380.53

2 800 000.00

Contributi per l'assicurazione alle produzioni
agricole e zootecniche

A.1.19

Erogazione di indennizzi per la salvaguardia dei
redditi dagli eventi climatici avversi e dalle calamità
naturali riconosciute e ritenute ammissibili ai sensi
del D.lgs 102/2004.

a

Indennizzi per eventi climatici avversi e
calamità naturali

A.1.20

Contributi finanziari in favore dei CAA per lo
svolgimento delle attività di assistenza
procedimentale in favore di Province, Comunità
Montane ed Artea di cui alla LR 11/98.

a

Contributi finanziari in favore dei CAA

52381

SI

a

Interventi in materia di credito agrario

ECO PAR C.

-

15 000.00

b

Interventi a supporto delle attività svolte
dall’Organismo Pagatore Regionale
(ARTEA) in riferimento al regolamento CE
1698/2005, al Programma di Sviluppo
Rurale della Regione Toscana 2007-2013
(PSR), alla sottomisura 214 a “Pagamenti
agroambientali”, azione 214 a.1
”Introduzione o mantenimento
dell’agricoltura biologica” e azione 214 a.2
”Introduzione o mantenimento
dell’agricoltura integrata”

ECO PAR C.

-

40 000.00

c

Interventi a supporto di UNCEM per attività
di animazione per la promozione della filiera ECO PAR C.
bosco legno energia

-

80 000.00

d

Attività di controllo svolte dall’Organismo
Pagatore Regionale ARTEA in riferimento al
regolamento (CE) n. 1234/2007 recante
organizzazione comune dei mercati agricoli
e disposizioni specifiche per taluni prodotti
agricoli (regolamento unico OCM) ed in
particolare relativamente all’applicazione
dell’ OCM viticola confluita nell’OCM unica
con regolamento (CE) n. 491/2009

PRAF C.

-

200 000.00

g

Implementazione Mercato Crediti Carbonio

ECO PAR C.

-

100 000.00

i

Interventi a supporto delle attività relative ai
controlli di condizionalità svolte
dall'Organismo Pagatore Regionale ARTEA
in riferimento agli art.4, 5 e 6 del
regolamento CE 73/2009 e sm e i che
stabilisce norme comuni relative ai regimi di
sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito
della politica agricola comune e istituisce
taluni regimi di sostegno a favore degli
agricoltori

ECO PAR C.

-

40 000.00

l

Interventi a supporto di UNCEM per attività
di animazione per la valorizzazione del
legno di Toscana

ECO PAR C.

-

80 000.00

100 000.00

A.1.22

A.1.24

Interventi in materia di credito agrario

Assistenza tecnica.

m

Sostegno realizzazione fabbricati in legno

52227

SI

n

Implementazione del portale della "Banca
della Terra" ai sensi dell'articolo 3 della
L.R. 80/2012

ECO PAR C.

-

20 000.00
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Codice
Misura

Titolo Misura

Azione

c

A.1.25

A.2.1

A.2.2

A.2.5

A.2.6

A.2.8

A.2.9

A.2.13

Titolo azione

Liquidazione di importi inerenti eventi
calamitosi nel settore agricoltura
riconosciuti e avviati nelle programmazioni
precedenti al PRAF, al fine della
conclusione dei relativi procedimenti
Regolamento CEE n. 2328/91, art. 25 e 26
(ex Regolamento C.E.E. n. 1609/89),
rimboschimento di terreni agricoli.
Pagamento beneficiari inseriti negli elenchi
di liquidazione per le annualità anteriori al
2009 e non pagati da AGEA

Risorse del
Capitolo di
bilancio 2014
bilancio 2014
da trasferire
/ ARTEA
ad ARTEA

ALLEGATO B

Ripartizione risorse fra le azioni
del PRAF

PRAF C. Vinc.

-

10 000.00

52240

SI

2 837.80

52240

SI

12 000.00

52310

SI

28 000.00

d

LR 64/04 "Tutela e valorizzazione delle
razze e varietà locali di interesse agrario,
zootecnico e forestale", comma 1 art. 5 -

52240

NO

500.00

a

Iniziative di valorizzazione dei prodotti
certificati toscani

52381

SI

100 000.00

a

Attività inerenti l’educazione alimentare, la
valorizzazione dei prodotti agricoli ed
agroalimentari toscani e la tutela della
biodiversità autoctona.

52381

SI

100 000.00

b

Liquidazione degli importi dovuti dalla
Amministrazione Regionale per
l’adempimento di protocolli di intesa
sottoscritti dalla Regione per le finalità della
misura

PRAF C.

-

20 000.00

c

Liquidazione degli importi dovuti
dall’Amministrazione Regionale per
l’adempimento del protocollo di intesa
sottoscritto dalla Regione Toscana con
Navdanya International Onlus

52381

SI

30 000.00

Attività inerenti l'educazione alimentare e la
valorizzazione dei prodotti agroalimentari
toscani

PRE PAR

-

d

52381

SI

Attività inerenti la valorizzazione dei prodotti
agricoli ed agroalimentari toscani e la
diffusione delle conoscenze sulle
caratteristiche dei prodotti del territorio

PRAF C.

-

2 259.97

e

52173

SI

1 610.84

52381

SI

96 129.19

Interventi per l’informazione e l’educazione
sull’apicoltura

a

Interventi per l’informazione e l’educazione
sull’apicoltura

52381

SI

ECO PAR C.

-

109 984.47

Sostegno alle attività di valorizzazione delle
produzioni agricole, dei prodotti agroalimentari di
qualità, del patrimonio agricolo forestale, delle aree
interne, delle zone rurali e di montagna.

PRAF C.

-

120 000.00

a

52381

SI

20 000.00

Liquidazioni degli importi dovuti a determinati
beneficiari per la conclusione di procedimenti
amministrativi avviati nella programmazione
precedente alla attuazione del Piano Regionale
Agricolo Forestale.

Conservazione delle risorse genetiche animali
Tutela e valorizzazione delle risorse genetiche
vegetali.
Promozione e sostegno della valorizzazione dei
prodotti enogastronomici e del territorio toscano
attraverso la creazione e gestione di percorsi
turistici del vino, dell'olio e dei sapori.

Attività inerenti l’educazione alimentare, la
valorizzazione dei prodotti agricoli ed
agroalimentari toscani e la tutela della biodiversità
autoctona.

d

a

Conservazione delle risorse genetiche
animali

Sostegno alle attività di valorizzazione delle
produzioni agricole, dei prodotti
agroalimentari di qualità, del patrimonio
agricolo forestale, delle aree interne, delle
zone rurali e di montagna.

50 000.00
100 000.00

15.53

a

attività finalizzate al raggiungimento della
corretta gestione dei beni civici comunali o
frazionali

52381

SI

50 000.00

b

attività di ricerca, ricognizione e verifica dei
beni civici in Toscana

52381

NO

15 000.00

PRE PAR

-

800 000.00

Usi civici del territorio - spese relative alla gestione
delle competenze in materia di usi civici.

A.2.14

Agricoltura sociale.

c

Interventi di utilizzo dell’attività agricola per
scopi di utilità sociale. Prosecuzione
intervento relativo alla misura A.2.14 azione
a del PRAF annualità 2012

A.2.15

Sostegno al sistema territoriale delle produzioni
agricole e dei prodotti agroalimentari di qualità.

a

Sostegno al sistema territoriale delle
produzioni agricole e dei prodotti
agroalimentari di qualità.

52381

SI

50 000.00

B.1.1

Ammodernamento impianti di Acquacoltura.

a

Ammodernamento impianti di Acquacoltura.

55042

SI

386 130.29

55042

SI

375 219.39

a

Ammodernamento delle aree portuali
destinate alla pesca

PRAF I. Mutuo

-

93 132.97

PRAF I.

-

31 650.32

55042

SI

27 343.59

B.1.2

Porti di pesca.

B.1.3

Tracciabilità dei prodotti

a

Strumenti per l’identificazione del prodotto
ittico lungo la filiera

B.1.7

Azioni con le organizzazioni professionali del
settore.

a

Azioni volte allo sviluppo
dell’associazionismo a livello regionale

55054

SI

150 000.00

B.1.8

Formazione professionale.

a

Corsi di formazione

55054

SI

3 104.60

B.1.9

Assistenza tecnica.

a

supporto alle Province per l'attuazione della
programmazione annuale

55054

SI

6 536.20

B.2.1

Diversificazione delle attività di pesca.

a

Sviluppo di attività secondarie all’ attività di
pesca e di acquacoltura

55042

SI

116 337.07
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Codice
Misura

B2.3

Titolo Misura

Attuazione di interventi previsti nell’ambito dei piani
di gestione di interesse regionale.

Azione

Titolo azione

Risorse del
Capitolo di
bilancio 2014
bilancio 2014
da trasferire
/ ARTEA
ad ARTEA

ALLEGATO B

Ripartizione risorse fra le azioni
del PRAF

a

Gestione delle risorse ittiche

55042

SI

7 129.80

c

Monitoraggio inerente la consistenza dello
stock regionale di anguilla

55054

SI

25 000.00

d

Pesca del novellame di anguilla,
ripopolamento e altre azioni previste dal
piano di gestione dell’anguilla – attuazione
regionale

55054

SI

50 000.00

B.2.4

Gestione delle risorse alieutiche, studi e ricerche.

a

Studi, ricerche, indagini

55054

SI

40 000.00

C.1.1

Sostegno alle attività di prevenzione dei danni alle
colture causate dalla fauna selvatica.

a

Sostegno alle attività di prevenzione dei
danni alle colture causati dalla fauna
selvatica

55053

SI

584 862.98

a

Esercizio delle funzioni amministrative
attribuite ai Comuni

55053

SI

175 458.90

C.2.1

Contributo regionale per lo svolgimento di attività
delegate ed istituzionale relative alla gestione
faunistico-venatoria.

b

Esercizio delle funzioni attribuite alle
Province

55053

SI

350 917.79

c

Contributo alle associazioni venatorie
riconosciute a livello nazionale per le
proprie attività e iniziative istituzionali

55053

SI

160 000.00

a

iniziative e attività di monitoraggio faunistico
di interesse regionale in materia faunisticovenatoria

55053

SI

300 000.00

a

Attuazione degli interventi di
programmazione faunistico venatoria

55053

SI

3 830 852.54

a

Spese non eligibili sulla misura 111 del PSR
2007-2013

52226

SI

20 000.00

C.2.2

C.2.3
D.1.2

Sostegno alle attività di valorizzazione
dell'ambiente e della fauna di interesse regionale.
Attuazione degli interventi di programmazione
faunistico venatoria.
Aggiornamento del personale addetto alle
utilizzazioni forestali ed alle sistemazioni idraulico
forestali.

D.1.3

Addestramento del personale impiegato nel
sistema regionale di prevenzione e lotta attiva agli
incendi boschivi.

a

Addestramento del personale impiegato nel
sistema regionale di prevenzione e lotta
attiva agli incendi boschivi.

52248

NO

636 993.72

D.1.4

Adeguamento dotazioni strumentali e di sicurezza.

a

Assegnazione agli Enti competenti Per
acquisto DPI, attrezzature, adeguamenti
D.Lgs 81/2008 per le utilizzazioni forestali

52238

SI

400 000.00

D.1.5

Interventi a favore della tartuficoltura.

a

Finanziamento programmi Amministrazioni
provinciali

52173

SI

330 000.00

52227

SI

45 000.00

52264

SI

550 000.00

52238

SI

1 300 000.00

52226

SI

1 515 996.57

a

D.2.1

Interventi pubblici forestali.
Copertura spese non eligibili del PSR 2007- PRAF I. Mutuo
2013 Mis. 226/227
52227

-

920 358.33

SI

653 155.87

e

Int. pubblici for. urgenti

52227

SI

830 000.00

f

Supporto alla programmazione di interventi
di difesa del territorio

52227

SI

50 000.00

a

Interventi di difesa fitosanitaria

52227

SI

25 000.00

a

Attività vivai regionali

c

D.2.2

D.2.3

Monitoraggio delle fitopatie in ambito forestale e
supporto degli interventi di difesa
Produzione e distribuzione materiale forestale
autoctono.

a

D.2.4

Int. pubblici for. in amministrazione diretta /
spese investimento

Previsione, prevenzione e lotta agli incendi
boschivi.

b

Finanziamento agli enti competenti e
contributi ai Comuni

Contributi ai soggetti convenzionati

c

Contratti con soggetti privati

d

finanziamento agli Enti competenti e
contributi ai Comuni - investimenti

52240

SI

26 725.70

PRAF C.

-

53 274.30

52253

SI

3 492 000.00

52240

SI

513 000.00

52249

SI

950 000.00

52198

SI

400 000.00

52381

SI

30 000.00

52362

NO

350 000.00

52248

NO

75 703.42

52491

NO

9 302.86

52247

SI

540 000.00

52252

SI

170 000.00

D.2.5

Attività di informazione sui prodotti secondari del
bosco.

a

Interventi di informazione ed educazione

52450

SI

130 000.00

D.2.8

Sostegno al processo della “foresta modello”.

a

Trasferimenti agli Enti competenti per
realizzazione Foreste Modello

52240

SI

15 000.00
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Codice
Misura

Titolo Misura

Azione

a

D.3.1

Titolo azione

Cura e gestione PAFR in amministrazione
diretta /spese investimento

Cura e gestione del patrimonio agricolo forestale
regionale.
d

Risorse del
Capitolo di
bilancio 2014
bilancio 2014
da trasferire
/ ARTEA
ad ARTEA

ALLEGATO B

Ripartizione risorse fra le azioni
del PRAF

52238

SI

2 300 000.00

52238

SI

1 911 000.00

52238

SI

322 000.00

Cura e gestione PAFR in affidamento
PRAF I. Mutuo

-

e

Cura e gestione PAFR urgenti

52238

SI

100 000.00

a

Interventi strutturali per la valorizzazione del
PAFR

52375

SI

300 000.00

c

Interventi di pianificazione per la
valorizzazione del PAFR

52375

SI

200 000.00

d

Certificazione forestale dei complessi del
PAFR

52375

SI

20 000.00

Sostegno alle attività di valorizzazione della pesca,
fauna ittica e ambienti acquatici di interesse
regionale.

Contributi per la promozione, sostegno
dell’esercizio della pesca dilettantistica e
quanto ad essa collegato

55053

SI

196 536.72

a

55054

SI

33 363.28

E.2.2

Trasferimenti per interventi di tutela delle risorse
ittiofaunistiche ripristino e mantenimento degli
equilibri biologici.

a

Finanziamento alle Amministrazioni
provinciali di progetti coerenti con le finalità
di cui alla L.R. 7/2005 e agli atti di
programmazione

55054

SI

548 100.00

E.2.4

Supporto tecnico alle attività di tutela della fauna
ittica e degli ambienti fluviali.

a

Supporto tecnico specialistico da parte di
ARPAT

55054

SI

5 000.00

F.1.2

Organizzazione di manifestazioni espositive
attinenti l’agricoltura le foreste e le attività rurali al
fine di valorizzare le produzioni agricole e artigianali
di qualità con il coinvolgimento dell’artigianato, del
turismo, del commercio, dei sistemi formativi e
della valorizzazione del patrimonio artistico e
culturale regionale

a

Compartecipazione nell’organizzazione di
eventi espositivi legati alla valorizzazione
intersettoriale dei territori rurali e dei sistemi
di qualità legati alle produzioni tipiche di
qualità.

PRAF C.

-

a

integrazione dell’importo dell’IVA per
prestazioni svolte alla Regione Toscana
nell’anno 2013

52381

SI

52459

NO

13 000.00

b

Spesa per il pagamento dell'IVA per le
misure 111, 226 e 511 del PSR 2007-2013

52459

NO

110 392.00

52381

NO

44 381.80

52459

NO

75 000.00

52381

NO

65 000.00

D.3.2

E.2.1

F.1.3

Interventi per la valorizzazione del patrimonio
agricolo forestale regionale.

Liquidazione spese non eligibili del PSR e di quelle
derivanti dagli incrementi delle aliquote IVA

c

Spesa per il pagamento dell'IVA relativa a
progetti FEP di interesse comune

150 000.00

600.00

F.1.8

Progetto sperimentale per il trattamento e la
commercializzazione della fauna selvatica

a

Progetto sperimentale per il trattamento e la
commercializzazione della fauna selvatica

52311

SI

120 000.00

F.1.10

Cofinanziamento dei Contratti di filiera e di distretto
ai sensi del Decreto Ministeriale 22 novembre 2007
emanato dal Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali.

a

Erogazione di un contributo ad imprese
inserite in un contratto di filiera e di distretto
di interesse regionale

52381

SI

750 000.00

F.1.11

Trasferimenti di risorse per la gestione ottimale
della fauna selvatica e del territorio situato entro il
Parco Regionale della Maremma

b

Trasferimenti al parco Regionale della
Maremma per interventi di investimento su
terreni ricadenti nel territorio del Parco e
volti al recupero e alla protezione
dell'ambiente del Parco Regionale

52311

SI

30 000.00

F.1.12

Attivazione di studi, indagini e progetti a supporto
delle attività di programmazione delle misure del
PSR 2014-2020 inerenti la Priorità 1 - “promuovere
il trasferimento di conoscenze e l’innovazione nel
settore agricolo e forestale e nelle zone rurali”
tramite prestazione di servizio.

a

Affidamento di studi, indagini e progetti a
supporto delle attività di programmazione
delle misure del PSR 2014-2020 inerenti la
Priorità 1 - “promuovere il trasferimento di
conoscenze e l’innovazione nel settore
agricolo e forestale e nelle zone rurali”
tramite prestazione di servizio

52381

NO

160 000.00

F.1.13

Partecipazione della Regione Toscana ad EXPO
Milano 2015

a

Attività volte a favorire la promozione, la
valorizzazione e la divulgazione di azioni
innovative e buone pratiche del settore
agricolo e agroalimentare della Toscana
nell'ambito di EXPO Milano 2015

52381

SI

100 000.00

F.1.14

Attuazione di interventi in materia di conservazione
del lupo "canis lupus" e prevenzione/riduzione delle
predazione in Toscana

a

Indennizzo aziende zootecniche a seguito
del danno da predazione

52253

SI

400 000.00

G.1.1

TOP UP Piano di Sviluppo Rurale

52311

SI

650 000.00

13118

NO

150 000.00

52467

NO

190 000.00

55053

NO

15 000.00

52381

NO

90 000.00

G.1.2

Piano della Comunicazione

PIANO FINANZIARIO DEL PRAF PER L'ANNO 2014

TOTALI

43 226 054.38

Pagina 5 di 5

