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1. Finalità
Le finalità del presente documento sono quelle di delineare in coerenza con le disposizioni contenute
nel quadro finanziario del Programma di sviluppo rurale della Regione Toscana, le risorse
complessive programmate per il periodo 2014-20 e la loro ripartizione nelle quote di cofinanziamento
(UE, Stato, Regione), l’ammontare delle risorse programmate per misura e la loro allocazione nei
bandi e negli impegni derivanti dal precedente periodo di programmazione, il rispetto dei limiti
regolamentari in tema di ambiente e cambiamenti climatici, la ripartizione delle risorse programmate
per Priorità e Focus Area e gli obiettivi contenuti nel Quadro di riferimento dell’efficacia o
Performance Framework .
L’aggiornamento delle presenti disposizioni finanziarie avverrà in via straordinaria a seguito di
eventuale riprogrammazione del Piano finanziario del PSR e in via ordinaria semestralmente, ovvero,
in relazione a qualsiasi evento (gestione delle economie, approvazione nuovi bandi, ecc.) in grado di
incidere sul plafond finanziario su cui impattano.
La trattazione del presente documento tiene conto di quanto approvato con la versione 7.1 del
Programma di Sviluppo rurale 2014/2020 della Regione Toscana è stata approvata con Decisione CE
n. 7684 C(2019) final del 22 ottobre 2019.

2. Contesto
Il regolamento n. 1305/2013 dell’UE all’art. 58 paragrafo 1 stabilisce l’importo globale del sostegno
dell’Unione allo sviluppo rurale. Il paragrafo 4 del succitato articolo, rimanda all’allegato I del
regolamento (UE) 1305/2013 per la ripartizione annua e per stato membro del sostegno dell’Unione
allo sviluppo rurale. Tale allegato, così come modificato dal Regolamento Delegato (UE) 2015/791
della Commissione, assegna all’Italia 10.444.380.767 di euro.
A livello italiano, l’accordo assunto in seno alla Conferenza Stato Regioni n. 8/CSR del 16 gennaio
2014 individua i criteri e le conseguenti assegnazioni della dotazione FEASR 2014-2020 e del
pertinente cofinanziamento nazionale per i 23 Programmi di Sviluppo Rurale delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, per il Programma di Sviluppo Rurale Nazionale e per il
Programma Specifico Rete Rurale Nazionale.
Alla Regione Toscana è stata assegnata una dotazione complessiva di 414.746.000 di euro a titolo di
sostegno FEASR corrispondente a un importo di 961.841.372,91 in spesa pubblica totale (le
percentuali di compartecipazione delle varie quote sono le seguenti: quota FEASR 43,12%, quota
Nazionale 56,88%, di cui Stato 70% e Regione 30%). Il Programma di Sviluppo rurale 2014/2020
della Regione Toscana è stato approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del
26/5/2015 “C(2015) 3507” e successivamente con delibera di Giunta Regionale n.788 del 4/8/2015.
In seguito alla Conferenza Stato-Regioni e delle Province Autonome nella seduta n. 100/CSR del 22
giugno 2017 sono stati decurtati del 3% della quota FEASR, per le annualità 2018-2019-2020, gli
importi finanziari assegnati a ciascuno dei PSR delle regioni non interessate dal sisma dell’agosto
2016 a favore dei PSR delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Lo storno per il PSR della
Regione Toscana relativo al “trasferimento di solidarietà” ammonta a € 12.421.150,28 di spesa
pubblica (5.356.000,00€ di quota FEASR). La dotazione finanziaria a titolo di sostegno FEASR
attualmente in vigore è dunque pari a 409.390.000,00 corrispondente a un importo di
949.420.222,72 in spesa pubblica totale.
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3. Ripartizione annuale della spesa pubblica del PSR 2014-2020 e riserva
di efficacia
La ripartizione annuale della spesa pubblica totale per il periodo di programmazione 2014-2020 del
PSR della Regione Toscana deriva dalla ripartizione per anno stabilita a livello nazionale che, a sua
volta, discende dalle disposizioni di cui al Regolamento Delegato (UE) 2015/791 della Commissione
Europea.
Si riporta di seguito la tabella di ripartizione annuale della spesa pubblica totale così come previsto
dalla vs. 7.1 del PSR e delle singole quote di cui essa si compone (quota FEASR, quota nazionale e
sua suddivisione in quota Stato e in quota Regione).
Tab. 3.1 - Ripartizione annuale della spesa pubblica totale e delle singole quote di cui essa si compone
Ripartizione risorse per anno e per quote della dotazione del PSR
Quota
di cui Quota
di cui Quota
Annualità Spesa pubblica Quota FEASR
Nazionale
Stato
Regione
2015
204.763.450,83
88.294.000,00
116.469.450,83
81.528.615,58
34.940.835,25
2016

205.512.523,19

88.617.000,00

116.895.523,19

81.826.866,23

35.068.656,96

2017

137.527.829,31

59.302.000,00

78.225.829,31

54.758.080,52

23.467.748,79

2018

133.599.257,88

57.608.000,00

75.991.257,88

53.193.880,52

22.797.377,37

2019

133.865.955,47

57.723.000,00

76.142.955,47

53.300.068,83

22.842.886,64

2020

134.151.206,03

57.846.000,00

76.305.205,94

53.413.644,16

22.891.561,78

TOT.

949.420.222,72

409.390.000,00

540.030.222,63

378.021.155,84

162.009.066,79

La dotazione complessiva del Programma di Sviluppo Rurale 2014-20 della Regione Toscana
ammonta a 949.420.222,72 euro di spesa pubblica totale. Il 6,03% di tale importo, pari a
57.212.070,08 €, in coerenza con quanto disposto dagli articoli 20 e 21 del Regolamento (UE) n.
1303/2013, è tuttavia sottoposto, per entrare nella piena disponibilità regionale, al raggiungimento di
specifici risultati misurati per ciascuna delle Priorità (2-3-4-5-6) attraverso indicatori di performance
di natura sia finanziaria (spesa pubblica conseguita a livello di ciascuna Priorità) che fisica (es. n°
aziende beneficiarie sostenute, n° ettari di terreno sostenuti, ecc.), rispetto ai quali nel PSR (capitolo
7 nell’ambito del Quadro di riferimento dell’efficacia o Performance Framework) sono stati definiti i
valori dei target da conseguire al 2018.
I target intermedi sono direttamente connessi al conseguimento dell'obiettivo specifico di una Priorità
ed indicano i progressi attesi verso il conseguimento dei target finali fissati per la fine del periodo. Il
raggiungimento di tali indicatori verrà verificato sulla base delle informazioni e delle valutazioni
fornite nella Relazione Annuale sullo stato di attuazione da presentare nel 2019.
Di seguito una tabella di riepilogo della dotazione complessiva del Programma, ripartita tra Riserva di
efficacia e dotazione al netto della stessa.
Tab. 3.2 Suddivisione per quota e riparto della dotazione finanziaria del PSR.
Suddivisione per quote e per riparto della dotazione finanziaria del PSR
Ripartizione

Spesa
pubblica

Quota FEASR

Quota
Nazionale

di cui Quota
Stato

di cui Quota
Regione

Riserva di Efficacia

57.212.070,08

24.669.844,62

32.542.225,46

22.779.557,82

9.762.667,64

PSR al netto della
Riserva di Efficacia

892.208.152,64

384.720.155,38

507.487.997,17

355.241.598,02

152.246.399,15

949.420.222,72 409.390.000,0

540.030.222,63

378.021.155,84

162.009.066,79

TOT.
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4. Risorse programmate nel piano finanziario del PSR e stato di attuazione
Le risorse programmate nel piano finanziario del Programma di sviluppo rurale 2014-20 (vs. 8.1)
sono ripartite tra le Priorità dello sviluppo rurale e le relative Focus Area attivate così come da tabella
seguente.
Tab. 4.1 - Ripartizione risorse programmate per priorità e FA per il periodo 2014-20
TOTALE PER PRIORITA'
PRIORITA'*

Euro in spesa
pubblica totale

2 - Potenziare in tutte le
regioni la redditività delle
aziende
agricole
e
la
competitività dell'agricoltura
in tutte le sue forme,
promuovere
tecnologie
innovative per le aziende
agricole
e
la
gestione
sostenibile delle foreste

3
Promuovere
l'organizzazione della filiera
alimentare,
compresa
la
trasformazione
e
commercializzazione
dei
prodotti agricoli, il benessere
degli animali e la gestione dei
rischi nel settore agricolo

4 - Preservare, ripristinare e
valorizzare
gli
ecosistemi
connessi all'agricoltura e alla
silvicoltura

206.171.954

189.262.416,00

316.587.874,00

%

21,72%

19,93%

33,35%

TOTALE PER FOCUS AREA
FOCUS AREA
2a - Migliorare le prestazioni economiche
di tutte le aziende agricole e incoraggiare
la ristrutturazione e l'ammodernamento
delle aziende agricole, in particolare per
aumentare la quota di mercato e
l'orientamento al mercato nonché la
diversificazione
2b - Favorire l'ingresso di agricoltori
adeguatamente qualificati nel settore
agricolo e, in particolare, il ricambio
generazionale
3a - Migliorare la competitività dei
produttori primari integrandoli meglio
nella filiera agro-alimentare attraverso i
regimi di qualità, la creazione di un
valore aggiunto per i prodotti agricoli, la
promozione dei prodotti nei mercati
locali, le filiere
3b - Sostenere la prevenzione e la
gestione dei rischi aziendali
4a - Salvaguardia, ripristino e
miglioramento della biodiversità,
compreso nelle zone Natura 2000 e nelle
zone di soggette a vincoli naturali o di
altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad
alto valore naturalistico, nonché
dell'assetto paesaggistico
4b - Migliore gestione delle risorse
idriche, compresa la gestione dei
fertilizzanti e dei pesticidi
4c - Prevenzione dell'erosione dei suoli e
migliore gestione degli stessi
5a - Rendere più efficiente l'uso
dell'acqua nell'agricoltura

spesa pubblica totale

%

99.471.524,00

10,48%

106.700.430,00

11,24%

164.441.516,00

17,32%

24.820.900,00

2,61%

33%
316.587.874,00

13.577.850,00

5b - Rendere più efficiente l'uso
dell'energia nell'agricoltura e
nell'industria alimentare
5 - Incentivare l'uso efficiente
delle risorse e il passaggio a
un'economia
a
basse
emissioni di carbonio e
resiliente al clima nel settore
agroalimentare e forestale

6 - Adoperarsi per l'inclusione
sociale, la riduzione della
povertà
e
lo
sviluppo
economico nelle zone rurali

Assistenza Tecnica
Misure discontinue:
113 PSR 2007-2013
TOT 2014-2020

misura

125.591.786,00

13,23%

5c - Favorire l'approvvigionamento e
l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili,
sottoprodotti, materiali di scarto e
residui e altre materie grezze non
alimentari ai fini della bioeconomia
5d - Ridurre le emissioni di gas a effetto
serra e di ammoniaca prodotte
dall'agricoltura
5e - Promuovere la conservazione e il
sequestro del carbonio nel settore
agricolo e forestale

FA non attivata

23.143.516,00

2,44%

30.240.000,00

3,19%

58.630.420,00

6,18%

6a - Favorire la diversificazione, la
creazione e lo sviluppo di piccole imprese
nonché l'occupazione
97.103.860,00

10,23%

12.847.732,72

1,35%

1.854.600,00

0,20%

949.420.222,72

100,00%

6b - Stimolare lo sviluppo locale nelle
zone rurali
6c - Promuovere l'accessibilità, l'uso e la
qualità delle tecnologie di
dell'informazione e della comunicazione
(TIC) nelle zone rurali
Assistenza Tecnica

TOT 2014-2020

1,43%

FA non attivata
57.103.860,00

6,01%

40.000.000,00

4,21%

12.847.732,72

1,35%

1.854.600,00

0,20%

949.420.222,72

100,00%

* Dotazione priorità 1 e relative Focus Area vengono spalmate nell'ambito delle Focus Area delle altre priorità
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Gli artt. 51 par. 5 e 59 par. 6 del Reg. (UE) n. 1305/2013, prevedono il superamento di quote minime di spesa
pari al 5% per il LEADER e al 30% per interventi a finalità ambientale. Nello specifico, il PSR Toscana ha deciso
di destinare il 41,64% delle risorse totali programmate, pari a 395.368.530 € di spesa pubblica alle Misure e
Azioni con finalità ambientali.
Inoltre, l'importo del sostegno destinato agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici come previsto
dell'articolo 27, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, per il PSR Toscana è pari a 202.957.889,80€
di quota FEASR e 470.681.562,62€ di spesa pubblica1.
La tabella che segue prevede per ciascuna delle misure attivate la ripartizione della spesa pubblica totale.
Tab. 4.2 - Ripartizione risorse programmate per misura per il periodo 2014-20 (PSR vs. 8.1)
RISORSE PROGRAMMATE PER
Cod.
Descrizione misura
MISURA 2014-20
misura
Spesa Pubblica totale
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
13
14
15
16
19
20

Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole
Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
Investimenti in immobilizzazioni materiali
Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato
da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di
prevenzione
Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese
Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone
rurali
Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste
Pagamenti agro-climatico-ambientali
Agricoltura biologica
Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o
ad altri vincoli specifici
Benessere degli animali
Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle
foreste
Cooperazione
Sostegno allo sviluppo locale LEADER
Assistenza tecnica
Misure discontinue
TOTALE 2014-20

12.051.770
18.066.480
9.802.600
256.440.581
20.970.900
93.608.580
45.120.000
132.867.800
50.788.410
169.172.500
27.875.530
72.900
1.618.500
39.157.479
57.103.860
12.847.733
1.854.600
949.420.223

Di seguito lo stato di attuazione del piano finanziario, delle misure del Programma di sviluppo rurale
2014-20. La seguente tabella 5.1 contiene per ciascuna sottomisura/operazione la relativa linea
finanziaria con le risorse allocate/impegnate e le risorse ancora da allocare.

1
Reg. UE 215/2014 - Allegato II - Coefficienti per calcolare gli importi del sostegno agli obiettivi in materia di
cambiamenti climatici per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale a norma dell'articolo 2
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Tab 5.1 - Risorse programmate per Misura/Sottomisura, linea finanziaria attivata e relative risorse allocate/impegate e da allocare nel 2020

M

SM

FA

Linee finanziarie (bandi e trascinamenti)

Risorse
programmate
versione 8.1
PSR 2014-2020

a

b

c

d

e

1
1.2

1.1 Corsi di formazione, corsi e-learning, coaching/workshop (bando 2016)
1.1 Corsi di formazione, corsi e-learning, coaching/workshop (PS/GO)
2a, 2b,
3a, 3b, 1.2 Progetti dimostrativi e azioni informative (bando 2017)
P4, 5a, 1.2 Progetti dimostrativi e azioni informative (bando 2018)
5c, 5d, 1.2 Progetti dimostrativi e azioni informative (PIF AGRO 2017)
5e
1.2 Progetti dimostrativi e azioni informative (PIF forestale 2017)

4.851.470

2.1
2
2.3

3.1

7.200.300

3.2

1.285.516
199.970

861.321
5.618.050
18.066.480

2.3 Sostegno alla formazione dei consulenti (bando 2020 da
cronoprogramma)

5.500.000

3.1 Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità (bando 2016)

41.757

3.1 Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità (PIF 2015)

24.962

3.2 Attività di informazione e promozione (bando 2017)

9.929
1.031.334
9.802.600

2.238.730

3.2 Attività di informazione e promozione (bando 2018)

2.154.701

3.2 Attività di informazione e promozione (bando 2019)

1.200.000

3.2 Strategia d'area Garfagnana/Lunigiana/Valle
3.2 Attività di informazione e promozione (PIF 2015)

6.455.430

493.000

3.2 Attività di informazione e promozione (bando 2016)
3a

208.961

1.334.461

3.1 Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità (trascinamenti)
3

2.398.556

1.064.349

2.1 Sostegno ad avvalersi di servizi di consulenza (trascinamenti)
2.1 Sostegno ad avvalersi di servizi di consulenza (bando 2018)

g=e-f

2.437.067

1.3 Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e
forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestale (PS/GO)
2a, 2b,
3a, 3b,
P4, 5a,
5c, 5d,
5e

f

927.976

1.2 Progetti dimostrativi e azioni informative (PS/GO)
1.3

Da Allocare
2020

1.333.593

1.1 Corsi di formazione, corsi e-learning, coaching/workshop (trascinamenti)
1.1

Allocato/impe
gni fino al
31.7.2020

0

280.000
2.821.187
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M

SM

FA

Linee finanziarie (bandi e trascinamenti)

Risorse
programmate
versione 8.1
PSR 2014-2020

a

b

c

d

e

4.1.1 Miglioramento redditività della competitività aziende agricole
4.1.1 (bando 2016)

34.421.570

4.1.6 Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende
agricole – strumenti finanziari
2a
4.3

4.3.2 Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso ai
terreni agricoli e forestali (trascinamenti)
4.3.2 (bando 2016)
4.3.2 (bando 2019)

4.1

2b

11.868.240

3a

20.057.596

3.700.000
5.800.000
1.488.000

1.157.494
57.103.860

34.912.258
6.556.418
1.813.940
30.141.624

4.1.3 PIF AGRO 2017
4.2.1 Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei
prodotti agricoli (trascinamenti)

35.620.583

4.2.1 (bando 2020)

1.283.829
127.024.220

15.000.000

0

2.500.000

4.2.1 PIF 2015

16.813.254

4.2.1 PIF AGRO 2017

13.028.490

4.1.3 - 4.2.1 -Progetti integrati di distretto
4.2.2 Investimenti nella trasformazione , commercializzazione e/o nello
sviluppo dei prodotti agricoli – strumenti finanziari

2.240.815

12.236.875

4.1.3 PIF 2015

4.2.1 (bando 2016)

0

607.563

4.1.2 (PACCHETTO GIOVANI 2019)
4.1.3 Partecipazione progettazione integrata delle aziende agricole
(trascinamenti)

4.1 e
4.2

g=e-f

427.019

4.1.2 (PACCHETTO GIOVANI 2016)

4

f

3.938.200

4.3.2 Strategia d'area Garfagnana/Lunigiana/Valle Serchio
4.3.2 Strategia d'area Casentino/Valtiberina
4.1.2 Investimenti in aziende agricole in cui si insedia un giovane agricoltore
(trascinamenti)
4.1.2 (PACCHETTO GIOVANI 2015)

Da Allocare
2020

10.271.432

(trascinamenti)

4.1

Allocato/impe
gni fino al
31.7.2020

4.915.200
5.907.300
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M

SM

FA

Linee finanziarie (bandi e trascinamenti)

Risorse
programmate
versione 8.1
PSR 2014-2020

a

b

c

d

e

4.3

P4
4.4

4.1

4.1

5a

5c

3b
5.2

4.4.1 (PIT)
4.4.2 Investimenti non produttivi per il miglioramento della gestione e la
tutela delle risorse idriche (trascinamenti)
4.4.2 (PIT)
4.4.1 Strategia d'area Garfagnana/Lunigiana/Valle
4.1.4 Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui da parte delle aziende
agricole (bando 2018)
4.1.5 Incentivare il ricorso energie rinnovabili nelle aziende agricole (bando
singolo 4.1 - 2016)

Da Allocare
2020

f

g=e-f

258.321
4.000.000
14.492.991

659.565

12.107
1.530.364
250.000
7.137.850

5.787.850

4.1.5 (PACCHETTO GIOVANI 2016)

109.532
4.391.850

653.582

4.1.5 (PIF 2015)

778.103

4.1.5 (PIF AGRO 2017)

751.054

5.2 (bando 2019)

1.270.916

84.800
170.737
9.318.977
13.783.690

150.000

0

4.314.713

5.1 (PIT)
5.2 Ripristino di terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da
calamità, avversità ed eventi catastrofici (bando 2020)

1.350.000

388.061
185.065

4.1.5 (PACCHETTO GIOVANI 2019)

68.619

7.714.015

4.1.5 (PACCHETTO GIOVANI 2015)

4.1.5-Progetti integrati di distretto
4.1.5 (PIT)
5.1 Sostegno alla prevenzione per ridurre le conseguenze di calamità naturali,
avversità atmosferiche ed eventi catastrofici (Bando 2019)
5.1 Strategia d'area Garfagnana/Lunigiana/Valle

5.1
5

4.3.1 Sostegno agli investimenti agricoli in infrastrutture per incentivare
l’efficienza nella gestione della risorsa idrica (trascinamenti)
4.3.1 Sostegno agli investimenti agricoli in infrastrutture per incentivare
l’efficienza nella gestione della risorsa idrica (bando 2018)
4.4.1 Conservazione e ripristino degli elementi caratteristici del paesaggio,
salvaguardia e valorizzazione della biodiversità (bando 2018)

Allocato/impe
gni fino al
31.7.2020

7.187.210

4.665.000

1.922.210

600.000
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M

SM

FA

Linee finanziarie (bandi e trascinamenti)

Risorse
programmate
versione 8.1
PSR 2014-2020

a

b

c

d

6.1

2b

6.1
6.1
6.1
6.1

Aiuto all’avviamento di imprese giovani agricoltori (trascinamenti)
(PACCHETTO GIOVANI 2015)
(PACCHETTO GIOVANI 2016)
(PACCHETTO GIOVANI 2019)

Allocato/impe
gni fino al
31.7.2020

Da Allocare
2020

e

f

g=e-f

48.246.570

1.788
27.880.000
9.200.000
6.290.000

4.874.782

267.274

6.4.1 Diversificazione delle aziende agricole (trascinamenti)

2a
6
6.4

5c

6.4.1 Diversificazione delle aziende agricole (bando 2016)

4.589.148

6.4.1 Diversificazione delle aziende agricole (bando 2018)

3.500.000

6.4.1 (PACCHETTO GIOVANI 2015)

43.713.600

6.4.1 (PACCHETTO GIOVANI 2016)

9.079.231

6.4.1 (PACCHETTO GIOVANI 2019)

4.500.000

6.4.1 PIF 2015

3.041.150

6.4.2 Energia derivante fonti rinnovabili nelle aziende agricole (trascinamenti)
6.4.2 (PIT)
6.4.2 (PACCHETTO GIOVANI 2015)

1.648.410

7.2

5c

7.1 Redazione e aggiornamento di piani di tutela e di gestione

7.3

6c

1.800.000

1.800.000

0

2.620.000
3.320.000

0

7.2 (bando 2020)

700.000

7.3 - Installazione, miglioramento ed espansione di infrastrutture a banda
larga e di infrastrutture passive per la banda larga (trascinamenti)

324.728

7.3 -Installazione, miglioramento ed espansione di infrastrutture a banda
larga e di infrastrutture passive per la banda larga

0

440.760

7.2 Infrastrutture su piccola scala (bando 2018)

7

13.800
501.878
284.000

6.4.2 PIF 2015
P4

4.613.074

407.972

6.4.2 PIF forestale 2017

7.1

14.123.723

40.000.000

0
39.675.272

10

M

SM

FA

Linee finanziarie (bandi e trascinamenti)

Risorse
programmate
versione 8.1
PSR 2014-2020

a

b

c

d

e

8.1

P4

8.4

P4

8.1 Sostegno per i costi d'impianto e di mantenimento legati alla
forestazione/all'imboschimento (trascinamenti)
8.1 (bando 2017)
8.4 Sostegno per il ripristino dei danni alle foreste da incendi, calamità
naturali ed eventi catastrofici (trascinamenti)
8.4 (bando 2015)

15.888.573

P4

8

8.3

8.6

5e

3a

Da Allocare
2020

f

g=e-f

13.221.066
2.624.697
9.032.322

27.996.045

8.566.417
10.090.116

8.4 (bando 2017)
8.5 Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli
ecosistemi forestali (trascinamenti)

8.5

Allocato/impe
gni fino al
31.7.2020

493.372

8.5 (bando 2017)

6.781.951

8.5 (bando 2018)

4.250.843

8.5 (bando 2020)
8.5 (PIF FORESTALE 2017)
8.5 Strategia d'area Garfagnana/Lunigiana
8.5 Strategia d'area Casentino/Valtiberina
8.5 Strategia d'Area interna Valdarno Valdisieve (bando 2020 da
cronoprogramma)
8.3 Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi
catastrofici (trascinamenti)
8.3 (bando 2015)
8.3 (bando 2018)
8.3 (bando 2019)
8.3 Strategia d'area Garfagnana/Lunigiana/Valle Serchio
8.6 Sostegno a investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione,
mobilitazione, commercializzazione prodotti delle foreste (trascinamenti)
8.6 (bando 2016)
8.6 (bando 2019)
8.6 (PIF 2015)
8.6 (PIF FORESTALE 2017)
8.6 Strategia d'area Casentino/Valtiberina

16.450.166

0

4.000.000
494.000
150.000
280.000
350.000
4.006.775

53.300.420

35.642.933
6.315.712
6.650.000
685.000

0

836.881

19.232.596

3.928.604
8.670.957
1.140.189

2.370.847

2.257.118
28.000
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M

SM

FA

Linee finanziarie (bandi e trascinamenti)

Risorse
programmate
versione 8.1
PSR 2014-2020

a

b

c

d

e

5d

10.1
10

P4

10.2

11

11

P4

P4

10.1.2 Miglioramento della gestione degli input chimici e idrici (trascinamenti)
10.1.2 (bando 2016)
10.1.2 (bando 2019)
10.1.1 Conservazione del suolo e della sostanza organica (bando 2016)
10.1.1 Conservazione del suolo e della sostanza organica (bando 2019)
10.1.1 Conservazione del suolo e della sostanza organica (bando 2020)
10.1.3 Miglioramento di pascoli e oliveti con finalità ambientali/paesaggistiche
10.1.3 (BANDO 2020)
10.1.4 Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della
biodiversità (trascinamenti)
10.1.4 (bando 2016)
10.1.4 (bando 2017)
10.1.4 (bando 2018)
10.1.4 (bando 2019)
10.1.5 Coltivazione delle varietà locali, adattate alle condizioni locali, a rischio
di estinzione (bando 2016)
10.1.5 (bando 2019)
10.2 Conservazione, uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche per la
salvaguardia della biodiversità
11.1 - 11.2 Introduzione e mantenimento agricoltura biologica (Bando 2015)
11.2 Mantenimento dell’agricoltura biologica (5+1)
11.1 Introduzione (bando 2020)
11 Agricoltura biologica (trascinamenti)

24.800.000

7.750.000
1.338.410

13.1

P4

Da Allocare
2020

f

g=e-f

14.850.000
4.600.000
5.350.000
4.474.294
2.450.000
400.000
478.410
401.310

13.700.000

500.000

3.097.121
2.883.953
753.000
3.716.134
267.000

884.396

0

0

233.000
2.700.000

1.927.807,74

772.192,26

169.172.500

105.462.083
21.500.000
4.000.000
38.210.417

0

37.864

13.1 - Indennità compensative in zone montane (bando 2015)

5.710.967

13.1 - Indennità compensative in zone montane (bando 2016)

3.686.294

13.1 - Indennità compensative in zone montane (bando 2017)

0

3.249.792

13.1 - Indennità compensative in zone montane (trascinamenti)
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Allocato/impe
gni fino al
31.7.2020

25.375.530

3.580.936

13.1 - Indennità compensative in zone montane (bando 2018)

3.386.479

13.1 - Indennità compensative in zone montane (bando 2019)

4.369.570

13.1 - Indennità compensative in zone montane (bando 2020)

4.500.000

300.000
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M

SM

FA

Linee finanziarie (bandi e trascinamenti)

Risorse
programmate
versione 8.1
PSR 2014-2020

a

b

c

d

e

13.2 - Indennità compensative in zone soggette a vincoli naturali significativi,
diverse dalle zone montane (trascinamenti)

13.2

13.2 (bando 2015)
13.3 - Indennità compensative in altre zone soggette a vincoli specifici (bando
2015)

13.3
14

14

3a

15

15

P4

16.1
16
16.2

2.500.000

3a
16
16.4

P4

16.3 Strategia d'Area interna Valdarno Valdisieve (bando 2020 da
cronoprogramma)
16.4 - Cooperazione di filiera per creazione e sviluppo di filiere corte e mercati
locali e attività promozionali

f

g=e-f

2.295.928
1.437

72.900

72.900

0

1.618.500

1.618.500

0

989.722
1.242.992
12.705.393
4.434.451
13.169.012
471.720

16.3 - (PIF AGRO 2017)
16.3 - (PIF forestale 2017)

Da Allocare
2020

6.054

16.1 - Sostegno alla creazione dei Gruppi Operativi del PEI per la produttività
2a-3A- e sostenibilità in agricoltura (bando 2016)
3B-P4- 16.2 - Sostegno a Progetti pilota e di cooperazione (trascinamenti)
5A-5C- 16.2 - Sostegno a Progetti pilota e di cooperazione (PIF 2015)
5D-5E
16.2 - Sostegno a Progetti pilota e di cooperazione (PIF AGRO 2017)
16.2 - Sostegno a Progetti pilota e di cooperazione (PS/GO)
16.3 - Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in
comune e per condividere strumenti e risorse

16.3

16.5

14.1 - Benessere degli animali- trascinamenti- ex mis. 215
15 - Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste (trascinamenti) ex misura 225

Allocato/impe
gni fino al
31.7.2020

39.157.479

271.450

937.239

125.000
-

16.4 Strategia d'area Casentino/Valtiberina

200.000

16.4 (PIT)

128.001

16.4 Strategia d'Area interna Valdarno Valdisieve (bando 2020 da
cronoprogramma)
16.5 - Sostegno ad azioni congiunte per il miglioramento ambientale, la
mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici
16.5 (PIT)

125.000
663.999
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M

SM

FA

Linee finanziarie (bandi e trascinamenti)

Risorse
programmate
versione 8.1
PSR 2014-2020

a

b

c

d

e

16.6

5c

16.8

P4

16.6 - Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per
l'approvvigionamento sostenibile di biomasse (PIF forestale 2017)
16.8 - Sostegno alla redazione di piani di gestione forestale o di strumenti
equivalenti (PIF forestale 2017)

2a

16.8 Strategia d'area Casentino/Valtiberina
16.9 - Diversificazione attività agricole in attività riguardanti assistenza
sanitaria, integrazione sociale (bando 2018)

16.9

19.2
19

19.3

6b

19.3

198.000
35.000
2.600.000

19.4

19.4 - Sostegno per le spese di gestione e di animazione (trascinamenti)
20 - Assistenza tecnica
20 - Assistenza tecnica (trascinamenti)
MISURE DISCONTINUE (Trascinamenti PSR 2007/2013 ex Misura 113
"Prepensionamento"

N.P

MD

MD

N.P

913.543

913.543

0

46.842.067
47.336.310

2.067.550

19.4 - Sostegno per le spese di gestione e di animazione

20

g=e-f

494.243

0

1.803.606

19.3 - Preparazione e attuazione dell'attività di cooperazione del GAL
19.3 - Preparazione e attuazione dell'attività di cooperazione del GAL
(trascinamenti)

19.4

20

f

290.000

19.1 - Sostegno alla progettazione della strategia di sviluppo locale
19.2 - Attuazione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale
19.2 - Attuazione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale
(trascinamenti)

19.2

Da Allocare
2020

570.500

16.8 Strategia d'area Casentino/Valtiberina
19.1

Allocato/impe
gni fino al
31.7.2020

6.786.457

Totale

263.944
6.699.737
86.720

0

0

12.847.733

12.094.296
753.437

0

1.854.600

1.854.600

0

949.420.223

921.150.742

28.269.481

Legenda:
Programmato 2014-20: Risorse programmate per misura/sottomisura/operazione per il periodo 2014-20 (PSR vs. 8.1)
Allocato/impegnato fino al 31.7.2020: sono le risorse messe a bando con delibere di Giunta regionale su una linea finanziaria e le risorse riferite a un bando per il quale è stata
approvata la graduatoria che individua nominalmente i soggetti beneficiari aventi diritto al contributo oltre ai trascinamenti dei periodi di programmazione precedenti.
Da Allocare 2020: Risorse disponibili da mettere a bando nel 2020.
Trascinamenti: impegni derivanti da precedenti periodi di programmazione
PIF: Progetti integrati di filiera
PIT: Progetti integrati territoriali
PS/GO: Piano strategici Gruppi operativi
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Infine la tabella 5.2 riporta per ciascun pacchetto di sottomisure/operazioni e per i trascinamenti,
l’ammontare complessivo delle risorse allocate.
Il dettaglio delle risorse allocate di ciascuna linea finanziaria contenuta nei pacchetti di misura è
riportato all’interno della tabella 5.1.
Tab 5.2 - Risorse allocate per ciascun pacchetto/bando multimisura e trascinamenti
Pacchetti di sottomisure/operazioni
Risorse allocate
Pacchetto Giovani (2015)*
100.000.000
Pacchetto Giovani (2016)*
47.525.914
Pacchetto Giovani (2019)
18.000.000
Progetti Integrati di Filiera - (PIF 2015)**
69.858.154
Progetti Integrati di Filiera 2017 - (PIF AGRO)***
56.772.727
Progetti Integrati Territoriali - (PIT)
14.535.629
Progetti Integrati di Filiera 2017 - (PIF FORESTALE)
7.890.000
Piani strategici, costituzione e gestione Gruppi operativi ****
14.927.843
Strategia d'area Casentino/Valtiberina
1.440.563
Strategia d'area Garfagnana/Lunigiana/Valle Serchio
3.053.000
Strategia d'Area interna Valdarno Valdisieve
600.000
Trascinamenti programmazione 2007-13*****
104.611.090
*Con DGR N. 579 del 29-05-2017 e n. 1150 del 23/10/2017 sono state accertate economie a valere sul PG 2015 per un
ammontare di 10.891.483€. Tali economie sono state riallocate sul PG 2016 per 9.802.334,57 e sul bando singolo 2016
dell’operazione 6.4.1 per 1.089.148,43. Con DGR 322/2019 si è proceduto allo scorrimento della graduatoria a seguito
accertamento economie e con nuove risorse per un ammontare di circa 17 milioni di euro.
** Importo iniziale messo a bando pari a 81.387.166€. Le risorse indicate in tabella sono al netto delle economie accertate
da ARTEA con nota N. 169904 del 12/11/2018 e pari a 11.529.012,08€.
***Importo iniziale messo a bando con Decreto dirigenziale n. 14322 del 4/10/2017 pari a 30.000.000. Con delibera di
Giunta n. 1334 del 3 dicembre 2018 la dotazione è stata incrementata di 11.529.012,08€, e con DGR 1001 del 29/7/2019
ulteriore incremento di 9.472.942.
**** Risorse allocate sui PS/GO (DGR 997/2019)
*****Le risorse fanno riferimento ai trascinamenti derivanti dai precedenti periodi di programmazione.
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