
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

Aliquota di sostegno 

applicabile del FEASR 

2014-2020 (%)

 Contributo totale dell'Unione 

preventivato 2014-2020 (in 

EUR) VIGENTE 

                                   3.028.086,24                  2.961.631,86 (2A)

                                       979.721,37                     969.760,65 (2B)

                                       715.816,62                     670.137,02 (3A)

                                       685.532,12                     644.071,38 (3B)

                                   3.843.142,85                  4.241.702,30 (P4)

                                       413.014,68                     408.668,18 (5A)

                                       455.273,43                     454.609,38 (5C)

                                       302.202,37                     291.336,13 (5D)

                                       285.065,16                     280.718,67 (5E)

                                   1.640.609,67                  1.640.609,67 (6B)

                                                         -                                         -   (6C)

                                 12.348.464,52               12.563.245,24 

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

Aliquota di sostegno 

applicabile del FEASR 

2014-2020 (%)

 Contributo totale dell'Unione 

preventivato 2014-2020 (in 

EUR) VIGENTE 

                                       776.160,00                     742.181,44 (2A)

                                                         -                                         -   (2B)

                                       424.732,00                     401.360,96 (3A)

                                                         -                                         -   (3B)

                                   1.530.760,00                  1.400.839,44 (P4)

                                       411.796,00                     400.541,68 (5A)

                                                         -                                         -   (5C)

                                            2.156,00                          2.156,00 (5D)

                                       168.168,00                     151.911,76 (5E)

                                                         -                                         -   (6B)

                                                         -                                         -   (6C)

                                   3.313.772,00                 3.098.991,28 

Tipi di regioni e dotazioni 

supplementari

Contributo totale dell'Unione 

preventivato 2014-2020 (in 

EUR) MODIFICATO

Contributo totale dell'Unione 

preventivato 2014-2020 (in 

EUR) MODIFICATO

Articolo 59, 

paragrafo 3, 

lettera d), del 

regolamento 

(UE) n. 

1305/2013 - 

Altre regioni

Main 43.12%

Total

Tipi di regioni e dotazioni 

supplementari

Total

Articolo 59, 

paragrafo 3, 

lettera d), del 

regolamento 

(UE) n. 

1305/2013 - 

Altre regioni

Main 43.12%

10.3. Ripartizione per misura o per tipo di operazione con un tasso di partecipazione specifico del FEASR (in EUR per l'intero 

periodo 2014-2020)



M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali

Aliquota di sostegno 

applicabile del FEASR 

2014-2020 (%)

 Contributo totale dell'Unione 

preventivato 2014-2020 (in 

EUR) VIGENTE 

                                 61.474.520,43               60.252.952,98 (2A)

                                 17.825.808,00               17.411.856,00 (2B)

                                 46.138.400,00               45.168.200,00 (3A)

                                                         -                                         -   (3B)

                                   2.425.051,55                  2.425.051,55 (P4)

                                                         -                                         -   (5A)

                                                         -                                         -   (5C)

                                   8.869.784,00                  8.869.784,00 (5D)

                                                         -                                         -   (5E)

                                                         -                                         -   (6B)

                                                         -                                         -   (6C)

NGUE 100%                                  27.602.307,24               27.602.307,24 (2B)

                                  164.335.871,22             161.730.151,77 

                                    11.294.835,55               11.294.835,55 

M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato […] 

Aliquota di sostegno 

applicabile del FEASR 

2014-2020 (%)

 Contributo totale dell'Unione 

preventivato 2014-2020 (in 

EUR) VIGENTE 

                                                         -                                         -   (2A)

                                                         -                                         -   (2B)

                                                         -                                         -   (3A)

                                   7.114.800,00                  9.452.637,78 (3B)

                                                         -                                         -   (P4)

                                                         -                                         -   (5A)

                                                         -                                         -   (5C)

                                                         -                                         -   (5D)

                                                         -                                         -   (5E)

                                                         -                                         -   (6B)

                                                         -                                         -   (6C)

                                   7.114.800,00                 9.452.637,78 

Total

Total

Contributo totale dell'Unione 

preventivato 2014-2020 (in 

EUR) MODIFICATO

Articolo 59, 

paragrafo 3, 

lettera d), del 

regolamento 

(UE) n. 

1305/2013 - 

Altre regioni

Tipi di regioni e dotazioni 

supplementari

Contributo totale dell'Unione 

preventivato 2014-2020 (in 

EUR) MODIFICATO

Main 43.12%

Tipi di regioni e dotazioni 

supplementari

Articolo 59, 

paragrafo 3, 

lettera d), del 

regolamento 

(UE) n. 

1305/2013 - 

Altre regioni

Main 43.12%

Contributo totale dell'Unione destinato agli interventi che rientrano nel 
campo di applicazione dell'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento 

(UE) n. 1305/2013



M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

Aliquota di sostegno 

applicabile del FEASR 

2014-2020 (%)

 Contributo totale dell'Unione 

preventivato 2014-2020 (in 

EUR) VIGENTE 

                                                         -                                         -   (2A)

                                                         -                                         -   (2B)

                                                         -                                         -   (3A)

                                                         -                                         -   (3B)

                                       920.041,52                     920.041,52 (P4)

                                                         -                                         -   (5A)

                                                         -                                         -   (5C)

                                                         -                                         -   (5D)

                                                         -                                         -   (5E)

                                 15.040.198,22               14.614.920,19 (6B)

                                 19.654.527,20               19.654.527,20 (6C)

                                 35.614.766,94               35.189.488,91 

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste

Aliquota di sostegno 

applicabile del FEASR 

2014-2020 (%)

 Contributo totale dell'Unione 

preventivato 2014-2020 (in 

EUR) VIGENTE 

                                   5.174.400,00                  5.174.400,00 (2A)

                                                         -                                         -   (2B)

                                                         -                                         -   (3A)

                                   5.174.400,00                  5.174.400,00 (3B)

                                   5.338.256,00                  5.338.256,00 (P4)

                                                         -                                         -   (5A)

                                                         -                                         -   (5C)

                                                         -                                         -   (5D)

                                   5.174.400,00                  5.174.400,00 (5E)

                                                         -                                         -   (6B)

                                                         -                                         -   (6C)

                                 20.861.456,00               20.861.456,00 

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali

Aliquota di sostegno 

applicabile del FEASR 

2014-2020 (%)

 Contributo totale dell'Unione 

preventivato 2014-2020 (in 

EUR) VIGENTE 

                                                         -                                         -   (2A)

                                                         -                                         -   (2B)

                                                         -                                         -   (3A)

                                                         -                                         -   (3B)

                               147.325.352,00             148.657.760,00 (P4)

                                                         -                                         -   (5A)

                                                         -                                         -   (5C)

                                   6.079.920,00                  5.972.120,00 (5D)

                                 11.124.960,00               10.909.360,00 (5E)

                                                         -                                         -   (6B)

                                                         -                                         -   (6C)

NGUE 100%                                                          -                 22.000.000,00 (5D)

                              164.530.232,00             187.539.240,00 

Contributo totale dell'Unione 

preventivato 2014-2020 (in 

EUR) MODIFICATO

Articolo 59, 

paragrafo 3, 

lettera d), del 

regolamento 

(UE) n. 

1305/2013 - 

Altre regioni

Main

Total

Tipi di regioni e dotazioni 

supplementari

Tipi di regioni e dotazioni 

supplementari

Contributo totale dell'Unione 

preventivato 2014-2020 (in 

EUR) MODIFICATO

43.12%

Total

Articolo 59, 

paragrafo 3, 

lettera d), del 

regolamento 

(UE) n. 

1305/2013 - 

Altre regioni

Main 43.12%

Tipi di regioni e dotazioni 

supplementari

Contributo totale dell'Unione 

preventivato 2014-2020 (in 

EUR) MODIFICATO

Articolo 59, 

paragrafo 3, 

lettera d), del 

regolamento 

(UE) n. 

1305/2013 - 

Altre regioni

Main 43.12%

Total



M16 - Cooperazione

Aliquota di sostegno 

applicabile del FEASR 

2014-2020 (%)

 Contributo totale dell'Unione 

preventivato 2014-2020 (in 

EUR) VIGENTE 

                                   1.025.260,48                     970.211,76 (2A)

                                                         -                                         -   (2B)

                                   4.495.253,78                  4.495.253,78 (3A)

                                         63.469,35                        63.469,35 (3B)

                                   2.284.048,25                  2.284.048,25 (P4)

                                       256.703,01                     256.703,01 (5A)

                                   6.416.107,15                  6.416.107,15 (5C)

                                            6.468,00                          6.468,00 (5D)

                                                         -                                         -   (5E)

                                   5.537.498,43                  5.537.498,43 (6B)

                                       299.072,04                     299.072,04 (6C)

                                 20.383.880,49               20.328.831,77 

M21 - Sostegno temporaneo eccezionale _COVID- 19

Aliquota di sostegno 

applicabile del FEASR 

2014-2020 (%)

 Contributo totale dell'Unione 

preventivato 2014-2020 (in 

EUR) VIGENTE 

                                   4.444.954,05                  4.184.154,47 (2A)

                                                         -                                         -   (2B)

                                                         -                                         -   (3A)

                                                         -                                         -   (3B)

                                                         -                                         -   (P4)

                                                         -                                         -   (5A)

                                                         -                                         -   (5C)

                                                         -                                         -   (5D)

                                                         -                                         -   (5E)

                                                         -                                         -   (6B)

                                                         -                                         -   (6C)

                                   4.444.954,05                 4.184.154,47 

Main 43.12%

Articolo 59, 

paragrafo 3, 

lettera d), del 

regolamento 

(UE) n. 

1305/2013 - 

Altre regioni

Main 43.12%

Tipi di regioni e dotazioni 

supplementari

Contributo totale dell'Unione 

preventivato 2014-2020 (in 

EUR) MODIFICATO

Total

Tipi di regioni e dotazioni 

supplementari

Contributo totale dell'Unione 

preventivato 2014-2020 (in 

EUR) MODIFICATO

Articolo 59, 

paragrafo 3, 

lettera d), del 

regolamento 

(UE) n. 

1305/2013 - 

Altre regioni

Total


