ALLEGATO A
MODIFICHE AL DOCUMENTO DI ATTUAZIONE FINANZIARIA DEL PSR 2007-2013
Tabella 6 Misure di competenza regionale
Misure di competenza Regionale
111) Azioni nel campo della formazione professionale e dell’informazione, inclusa la diffusione di conoscenze
scientifiche e pratiche innovative, rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale - iniziative a cura
della Regione Toscana
111) Azioni nel campo della formazione professionale e dell’informazione, inclusa la diffusione di conoscenze
scientifiche e pratiche innovative, rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale - altre iniziative a
cura dell’Arsia fino a
112) Insediamento giovani agricoltori (risorse aggiuntive , annualità 2008)
113) Prepensionamento (importo per domande in corso di istruttoria a seguito chiusura
programmazione locale)
114) Ricorso ai servizi di consulenza degli imprenditori agricoli e forestali (Nota n. 1)
123) Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali, sottomisura a) - Accrescimento del valore
aggiunto dei prodotti agricoli (Nota n. 2)
124) Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo, alimentare e in
quello forestale
125b) miglioramento e sviluppo infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della
silvicoltura (parte di iniziativa regionale) - risorse idriche - (Nota n. 3)
132) Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare (importo per domande in corso di
istruttoria a seguito chiusura programmazione locale)
Linea finanziaria per riconversione e ristrutturazione del settore tabacco (Nota 4)
Linea finanziaria per il sostegno dell’imprenditoria giovanile (Nota 7)
Bandi per progetti integrati su criticità di filiera (Nota 5)

TOTALE
2007-2013
2.048.740
1.763.667
5.000.000
385.000
27.506.689
36.841.216
2.843.469
13.739.305
350.000
16.911.294
40.370.073
39.949.375

Totale Asse 1
214) Pagamenti agroambientali - sottomisura a (Nota 6)
214) Pagamenti agroambientali - sottomisura a - (copertura sesta annualità domande 2007 – Decreto
1778/2012)
214) Pagamenti agroambientali - sottomisura a, azioni a1 e a2 per imprese ricadenti nelle Zone Vulnerabili ai
Nitrati
214) Pagamenti agroambientali - sottomisura a (Bando 2014 – Decreto 5302/2013)
214) Pagamenti agroambientali - sottomisura a - (copertura sesta annualità domande 2009 – Decreto
1381/2014)
214) Pagamenti agroambientali - sottomisura a - (importo per domande in corso di istruttoria a seguito
chiusura programmazione locale - annualità 2013)
214) Pagamenti agroambientali – sottomisura b, azione b.1 ‘Conservazione delle risorse genetiche animali per la
salvaguardia della biodiversità’ - iniziative a cura della Regione Toscana
214) Pagamenti agroambientali – sottomisura b, azione b.1 ‘Conservazione delle risorse genetiche animali per la
salvaguardia della biodiversità’ - iniziative a cura della Regione Toscana - (copertura 6° annualità)
214) Pagamenti agroambientali – sottomisura b, azione b.1 ‘Conservazione delle risorse genetiche animali per la
salvaguardia della biodiversità’ (Bando 2014)
214)Pagamenti agroambientali - sottomisura b, azione b2 'Conservazione delle risorse genetiche vegetali per la
salvaguardia della biodiversità' - iniziative a cura dell’ARSIA fino al 31/12/2010 e della Regione Toscana dall’
1/01/2011 e dal 1/1/2012 a cura
215) Pagamenti per il benessere degli animali
225) Pagamenti per interventi silvo-ambientali
226) Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi - iniziative a cura della Regione Toscana
226) Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi e 227) "Investimenti non produttivi" (Nota 8)
226) Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi - iniziative a cura dell'Arsia fino al 31/12/2010 e
della Regione Toscana dal 1/01/2011 – Progetto Meta
Linea finanziaria per riconversione e ristrutturazione del settore tabacco asse (Nota 4)

187.708.828
4.376.011

211) Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane - (Bando 2014)
211) Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane - (importo per domande in corso di istruttoria a
seguito chiusura programmazione locale - annualità 2013)
212) Indennità a favore di agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diversi dalle zone montane (Bando 2014)
212) Indennità a favore di agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diversi dalle zone montane (importo per domande in corso di istruttoria a seguito chiusura programmazione locale - annualità
2013)
216) Sostegno agli investimenti non produttivi - (importo per domande in corso di istruttoria a seguito
chiusura programmazione locale - annualità 2013)
Totale Asse 2
Bandi per progetti integrati su criticità di filiera (Nota 5)
Linea finanziaria per riconversione e ristrutturazione del settore tabacco (Nota 4)
321 d) "Reti tecnologiche di informazione e comunicazione"
311) Diversificazione verso attività non agricole (a copertura delle domande a valere sulla graduatoria fase
6 a seguito chiusura programmazione locale)

100.000

1.335.122
6.050.071
14.853.377
2.729.230
13.778.033
7.775.062
160.290
137.937
952.641
4.692.704
2.257.740
1.037.984
52.000.000
1.573.760
3.890.918
501.124
100.000
595.824
198.180
119.096.008
9.375.108
7.694.329
9.187.790
18.263.186

totale Asse 3
f) Totale

44.520.413
351.325.249

Note
2. complessivamente le risorse assegnate alla misura 123a sono pari a 36.841.216 di cui 4.318.670
sono destinate al bando annualità 2013;

5. La collocazione sugli assi 1 e 3 degli stanziamenti sui pif è esclusivamente formale, quella effettiva
sarà effettuata a consuntivo. La dotazione complessiva è pari a 49.324.483;

