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Calcolo ripartizione risorse ai sensi del Regolamento UE n. 1305/2013 

 

 

 

 

 

 

  

 



Calcolo risorse articolo 59, paragrafi 6 e 7 

Paragrafo 6 
Almeno il 30 % del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale è destinato alle 
misure di cui all'articolo 17 per gli investimenti in materia di clima e ambiente, agli articoli 21, 28, 
29 e 30 ad eccezione dei pagamenti relativi alla direttiva quadro sulle acque, e agli articoli 31, 32 e 
34. 
Il primo comma non si applica alle regioni ultraperiferiche e ai territori d'oltremare degli Stati 
membri.IT 20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/527 
Paragrafo 7 
Se uno Stato membro presenta sia un programma nazionale che una serie di programmi regionali, i 
paragrafi 5 e 6 non si applicano al programma nazionale. Il contributo del FEASR al programma 
nazionale è preso in considerazione al fine di calcolare la percentuale di cui ai paragrafi 5 e 6 per 
ciascun programma regionale in proporzione alla quota di tale programma regionale 
dell'assegnazione nazionale. 
 
   Importo totale  

 

 
PSR 2014- 2020 - Importo per misura  

 

 

 

 

 

 

  

Importo MIPAAF  
QUOTA FEASR 

Importo minimo € % minima 

166.007.928,86 33,26 

Importo PSR 2014 – 2020 Lombardia 
QUOTA FEASR 

499.117.000 € 

Importo € % 

205.617.720,00 41,19 

Misura Operazione Importo (Quota FEASR) 

4 4.4.01, 4.4.02 6.036.800 

8 8.01.01, 8.1.02 26.842.200 

8 8.3.01, 8.4.01 12.936.000 

8 8.6.01, 8.6.02 4.743.200 

10  103.617.360 

11  16.385.600 

12  1.422.960 

13  33.633.600 

Totale  205.617.720 



Calcolo risorse articolo 59, paragrafi 5 e 7 

Paragrafo 5 
Almeno il 5 %, e nel caso della Croazia almeno il 2,5 %, del contributo totale del FEASR al 
programma di sviluppo rurale è destinato a LEADER. 
Paragrafo 7 
Se uno Stato membro presenta sia un programma nazionale che una serie di programmi regionali, i 
paragrafi 5 e 6 non si applicano al programma nazionale. Il contributo del FEASR al programma 
nazionale è preso in considerazione al fine di calcolare la percentuale di cui ai paragrafi 5 e 6 per 
ciascun programma regionale in proporzione alla quota di tale programma regionale 
dell'assegnazione nazionale. 
 
        Importo totale  

 

 
 

PSR 2014- 2020 - Importo per misura  
 
 

  

Importo MIPAAF 
QUOTA FEASR 

Importo minimo € % minima 

27.667.988,14 5,54 

Importo PSR 2014 – 2020 Lombardia 
QUOTA FEASR 

499.117.000 € 

Importo € % 

28.459.200,00 5,70 

Misura Operazione Importo (Quota FEASR) 

19  28.459.200 

Totale  28.459.200 



Calcolo risorse articolo 51, paragrafi 2 e 3 

Paragrafo 2 
Fino al 4 % dello stanziamento globale di ciascun programma di sviluppo rurale può essere 
riservato, su iniziativa degli Stati membri, per le attività di cui all'articolo 59 del regolamento (CE) 
n. 1303/2013, nonché per finanziare i lavori preparatori in vista della delimitazione delle zone 
soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 32. 
Non sono ammissibili ai sensi del presente paragrafo le spese relative all'organismo di 
certificazione di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1306/2013. 
Nel suddetto limite del 4 %, un determinato importo è riservato per la costituzione e il 
funzionamento della rete rurale nazionale di cui all'articolo 54. 
Paragrafo 3 
Nel caso di programmi di sviluppo rurale riguardanti sia le regioni meno sviluppate sia altre 
regioni, il tasso di partecipazione del FEASR per l'assistenza tecnica di cui all'articolo 59, paragrafo 
3, può essere determinato tenendo conto del tipo predominante di regioni nel programma, 
determinato dal loro numero. 
 
        Importo totale  
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Importo MIPAAF 
QUOTA FEASR 

Importo massimo € % massima 

17.098.749,88 3,43 

Quota RNN ai fini del calcolo dell’AT 

2.868.330,12 

Importo PSR 2014 – 2020 Lombardia 
QUOTA FEASR 

499.117.000 € 

Importo € % 

10.886.120,00 2,18 

Misura Operazione Importo (Quota FEASR) 

20  10.886.120 

Totale  10.886.120 


