
Avviso pubblico ISI Agricoltura 2019-2020 

Allegato risorse economiche

Abruzzo 

Direzione regionale Abruzzo 

* importi in euro

Risorse finanziarie per i progetti 
per le micro e piccole imprese 

operanti nel settore della 
produzione agricola primaria (così 
come definiti dall’Avviso pubblico 

ISI Agricoltura 2019-2020) 

Anno di competenza

Stanziamento* 
iniziale 

regionale/ 
provinciale 

Nuovo 
stanziamento* a 

seguito di 
redistribuzione 
delle risorse 
(determina del 

Direttore centrale 
Prevenzione n.3 del 

21 aprile 2021)

Asse per la generalità delle 
imprese agricole. 

2019 848.688,00 848.450,00

2020 506.607,00 529.781,00

Totale 1.355.295,00 1.378.231,00

Asse riservato ai giovani 
agricoltori, organizzati anche in 

forma societaria. 

2019 206.044,00 259.507,00

2020 143.607,00 143.300,00

Totale 349.651,00 402.807,00

Totale complessivo Bando regionale 1.704.946,00 1.781.038,00



Avviso pubblico ISI Agricoltura 2019-2020 
            

Allegato risorse economiche 

Basilicata 

 
 
 
 

Direzione regionale Basilicata 
 

 
 
 
* importi in euro 
 
 

Risorse finanziarie per i progetti 
per le micro e piccole imprese 

operanti nel settore della 
produzione agricola primaria (così 
come definiti dall’Avviso pubblico 

ISI Agricoltura 2019-2020) 

Anno di competenza

 
Stanziamento* 

iniziale 
regionale/ 
provinciale 

 

Nuovo 
stanziamento* a 

seguito di 
redistribuzione 
delle risorse 
(determina del 

Direttore centrale 
Prevenzione n.3 del 

21 aprile 2021) 

Asse per la generalità delle 
imprese agricole. 

2019 849.883,00 844.232,00

2020 507.321,00 498.280,00

Totale 1.357.204,00 1.342.512,00

Asse riservato ai giovani 
agricoltori, organizzati anche in 

forma societaria. 

2019 338.211,00 321.350,00

2020 235.723,00 277.100,00

Totale 573.934,00 598.450,00

Totale complessivo Bando regionale 1.931.138,00 1.940.962,00



Avviso pubblico ISI Agricoltura 2019-2020 
            

Allegato risorse economiche 

Bolzano 

 
 
 
 

Direzione provinciale Bolzano 
 

 
 
 
* importi in euro 
 
 

Risorse finanziarie per i progetti 
per le micro e piccole imprese 

operanti nel settore della 
produzione agricola primaria (così 
come definiti dall’Avviso pubblico 

ISI Agricoltura 2019-2020) 

Anno di competenza

 
Stanziamento* 

iniziale 
regionale/ 
provinciale 

 

Nuovo 
stanziamento* a 

seguito di 
redistribuzione 
delle risorse 
(determina del 

Direttore centrale 
Prevenzione n.3 del 

21 aprile 2021) 

Asse per la generalità delle 
imprese agricole. 

2019 1.059.505,00 1.054.960,00

2020 632.451,00 593.234,00

Totale 1.691.956,00 1.648.194,00

Asse riservato ai giovani 
agricoltori, organizzati anche in 

forma societaria. 

2019 418.609,00 409.078,00

2020 291.758,00 345.372,00

Totale 710.367,00 754.450,00

Totale complessivo Bando regionale 2.402.323,00 2.402.644,00



Avviso pubblico ISI Agricoltura 2019-2020 
            

Allegato risorse economiche 

Calabria 

 
 
 
 

Direzione regionale Calabria 
 

 
 
 
* importi in euro 
 
 

Risorse finanziarie per i progetti 
per le micro e piccole imprese 

operanti nel settore della 
produzione agricola primaria (così 
come definiti dall’Avviso pubblico 

ISI Agricoltura 2019-2020) 

Anno di competenza

 
Stanziamento* 

iniziale 
regionale/ 
provinciale 

 

Nuovo 
stanziamento* a 

seguito di 
redistribuzione 
delle risorse 
(determina del 

Direttore centrale 
Prevenzione n.3 del 

21 aprile 2021) 

Asse per la generalità delle 
imprese agricole. 

2019 1.049.319,00 1.047.933,00

2020 626.370,00 613.623,00

Totale 1.675.689,00 1.661.556,00

Asse riservato ai giovani 
agricoltori, organizzati anche in 

forma societaria. 

2019 443.967,00 449.459,00

2020 309.432,00 281.074,00

Totale 753.399,00 730.533,00

Totale complessivo Bando regionale 2.429.088,00 2.392.089,00



Avviso pubblico ISI Agricoltura 2019-2020 
            

Allegato risorse economiche 

Campania 

 
 
 
 

Direzione regionale Campania 
 

 
 
 
* importi in euro 
 
 

Risorse finanziarie per i progetti 
per le micro e piccole imprese 

operanti nel settore della 
produzione agricola primaria (così 
come definiti dall’Avviso pubblico 

ISI Agricoltura 2019-2020) 

Anno di competenza

 
Stanziamento* 

iniziale 
regionale/ 
provinciale 

 

Nuovo 
stanziamento* a 

seguito di 
redistribuzione 
delle risorse 
(determina del 

Direttore centrale 
Prevenzione n.3 del 

21 aprile 2021) 

Asse per la generalità delle 
imprese agricole. 

2019 1.232.996,00 1.229.336,00

2020 736.013,00 746.720,00

Totale 1.969.009,00 1.976.056,00

Asse riservato ai giovani 
agricoltori, organizzati anche in 

forma societaria. 

2019 407.653,00 462.094,00

2020 284.122,00 249.903,00

Totale 691.775,00 711.997,00

Totale complessivo Bando regionale 2.660.784,00 2.688.053,00



Avviso pubblico ISI Agricoltura 2019-2020 
            

Allegato risorse economiche 

Emilia Romagna 

 
 
 
 

Direzione regionale Emilia Romagna 
 

 
 
 
* importi in euro 
 
 

Risorse finanziarie per i progetti 
per le micro e piccole imprese 

operanti nel settore della 
produzione agricola primaria (così 
come definiti dall’Avviso pubblico 

ISI Agricoltura 2019-2020) 

Anno di competenza

 
Stanziamento* 

iniziale 
regionale/ 
provinciale 

 

Nuovo 
stanziamento* a 

seguito di 
redistribuzione 
delle risorse 
(determina del 

Direttore centrale 
Prevenzione n.3 del 

21 aprile 2021) 

Asse per la generalità delle 
imprese agricole. 

2019 3.542.824,00 3.542.744,00

2020 2.114.818,00 2.108.907,00

Totale 5.657.642,00 5.651.651,00

Asse riservato ai giovani 
agricoltori, organizzati anche in 

forma societaria. 

2019 281.708,00 246.425,00

2020 196.342,00 235.750,00

Totale 478.050,00 482.175,00

Totale complessivo Bando regionale 6.135.692,00 6.133.826,00



Avviso pubblico ISI Agricoltura 2019-2020 
            

Allegato risorse economiche 

Friuli Venezia Giulia 

 
 
 
 

Direzione regionale Friuli Venezia Giulia 
 

 
 
 
* importi in euro 
 
 

Risorse finanziarie per i progetti 
per le micro e piccole imprese 

operanti nel settore della 
produzione agricola primaria (così 
come definiti dall’Avviso pubblico 

ISI Agricoltura 2019-2020) 

Anno di competenza

 
Stanziamento* 

iniziale 
regionale/ 
provinciale 

 

Nuovo 
stanziamento* a 

seguito di 
redistribuzione 
delle risorse 
(determina del 

Direttore centrale 
Prevenzione n.3 del 

21 aprile 2021) 

Asse per la generalità delle 
imprese agricole. 

2019 610.918,00 599.660,00

2020 364.676,00 371.960,00

Totale 975.594,00 971.620,00

Asse riservato ai giovani 
agricoltori, organizzati anche in 

forma societaria. 

2019 100.000,00 74.850,00

2020 100.000,00 32.650,00

Totale 200.000,00 107.500,00

Totale complessivo Bando regionale 1.175.594,00 1.079.120,00



Avviso pubblico ISI Agricoltura 2019-2020 
            

Allegato risorse economiche 

Lazio 

 
 
 
 

Direzione regionale Lazio 
 

 
 
 
* importi in euro 
 
 

Risorse finanziarie per i progetti 
per le micro e piccole imprese 

operanti nel settore della 
produzione agricola primaria (così 
come definiti dall’Avviso pubblico 

ISI Agricoltura 2019-2020) 

Anno di competenza

 
Stanziamento* 

iniziale 
regionale/ 
provinciale 

 

Nuovo 
stanziamento* a 

seguito di 
redistribuzione 
delle risorse 
(determina del 

Direttore centrale 
Prevenzione n.3 del 

21 aprile 2021) 

Asse per la generalità delle 
imprese agricole. 

2019 1.620.993,00 1.616.894,00

2020 967.620,00 980.695,00

Totale 2.588.613,00 2.597.589,00

Asse riservato ai giovani 
agricoltori, organizzati anche in 

forma societaria. 

2019 325.155,00 318.257,00

2020 226.623,00 249.870,00

Totale 551.778,00 568.127,00

Totale complessivo Bando regionale 3.140.391,00 3.165.716,00



Avviso pubblico ISI Agricoltura 2019-2020 

Allegato risorse economiche

Liguria 

Direzione regionale Liguria 

* importi in euro

Risorse finanziarie per i progetti 
per le micro e piccole imprese 

operanti nel settore della 
produzione agricola primaria (così 
come definiti dall’Avviso pubblico 

ISI Agricoltura 2019-2020) 

Anno di competenza

Stanziamento* 
iniziale 

regionale/ 
provinciale 

Nuovo 
stanziamento* a 

seguito di 
redistribuzione 
delle risorse 
(determina del 

Direttore centrale 
Prevenzione n.3 del 

21 aprile 2021)

Asse per la generalità delle 
imprese agricole. 

2019 250.000,00 247.457,00

2020 250.000,00 244.850,00

Totale 500.000,00 492.307,00

Asse riservato ai giovani 
agricoltori, organizzati anche in 

forma societaria. 

2019 100.000,00 51.907,00

2020 100.000,00 0,00

Totale 200.000,00 51.907,00

Totale complessivo Bando regionale 700.000,00 544.214,00



Avviso pubblico ISI Agricoltura 2019-2020 
            

Allegato risorse economiche 

Lombardia 

 
 
 
 

Direzione regionale Lombardia 
 

 
 
 
* importi in euro 
 
 

Risorse finanziarie per i progetti 
per le micro e piccole imprese 

operanti nel settore della 
produzione agricola primaria (così 
come definiti dall’Avviso pubblico 

ISI Agricoltura 2019-2020) 

Anno di competenza

 
Stanziamento* 

iniziale 
regionale/ 
provinciale 

 

Nuovo 
stanziamento* a 

seguito di 
redistribuzione 
delle risorse 
(determina del 

Direttore centrale 
Prevenzione n.3 del 

21 aprile 2021) 

Asse per la generalità delle 
imprese agricole. 

2019 3.352.218,00 3.347.906,00

2020 2.001.040,00 1.991.231,00

Totale 5.353.258,00 5.339.137,00

Asse riservato ai giovani 
agricoltori, organizzati anche in 

forma societaria. 

2019 448.535,00 448.799,00

2020 312.615,00 328.125,00

Totale 761.150,00 776.924,00

Totale complessivo Bando regionale 6.114.408,00 6.116.061,00



Avviso pubblico ISI Agricoltura 2019-2020 
            

Allegato risorse economiche 

Marche 

 
 
 
 

Direzione regionale Marche 
 

 
 
 
* importi in euro 
 
 

Risorse finanziarie per i progetti 
per le micro e piccole imprese 

operanti nel settore della 
produzione agricola primaria (così 
come definiti dall’Avviso pubblico 

ISI Agricoltura 2019-2020) 

Anno di competenza

 
Stanziamento* 

iniziale 
regionale/ 
provinciale 

 

Nuovo 
stanziamento* a 

seguito di 
redistribuzione 
delle risorse 
(determina del 

Direttore centrale 
Prevenzione n.3 del 

21 aprile 2021) 

Asse per la generalità delle 
imprese agricole. 

2019 1.051.777,00 1.082.789,00

2020 627.837,00 603.436,00

Totale 1.679.614,00 1.686.225,00

Asse riservato ai giovani 
agricoltori, organizzati anche in 

forma societaria. 

2019 313.385,00 370.675,00

2020 218.420,00 171.853,00

Totale 531.805,00 542.528,00

Totale complessivo Bando regionale 2.211.419,00 2.228.753,00



Avviso pubblico ISI Agricoltura 2019-2020 
            

Allegato risorse economiche 

Molise 

 
 
 
 

Direzione regionale Molise 
 

 
 
 
* importi in euro 
 
 

Risorse finanziarie per i progetti 
per le micro e piccole imprese 

operanti nel settore della 
produzione agricola primaria (così 
come definiti dall’Avviso pubblico 

ISI Agricoltura 2019-2020) 

Anno di competenza

 
Stanziamento* 

iniziale 
regionale/ 
provinciale 

 

Nuovo 
stanziamento* a 

seguito di 
redistribuzione 
delle risorse 
(determina del 

Direttore centrale 
Prevenzione n.3 del 

21 aprile 2021) 

Asse per la generalità delle 
imprese agricole. 

2019 517.280,00 515.798,00

2020 308.780,00 331.773,00

Totale 826.060,00 847.571,00

Asse riservato ai giovani 
agricoltori, organizzati anche in 

forma societaria. 

2019 145.019,00 201.537,00

2020 101.074,00 100.034,00

Totale 246.093,00 301.571,00

Totale complessivo Bando regionale 1.072.153,00 1.149.142,00



Avviso pubblico ISI Agricoltura 2019-2020 
            

Allegato risorse economiche 

Piemonte 

 
 
 
 

Direzione regionale Piemonte 
 

 
 
 
* importi in euro 
 
 

Risorse finanziarie per i progetti 
per le micro e piccole imprese 

operanti nel settore della 
produzione agricola primaria (così 
come definiti dall’Avviso pubblico 

ISI Agricoltura 2019-2020) 

Anno di competenza

 
Stanziamento* 

iniziale 
regionale/ 
provinciale 

 

Nuovo 
stanziamento* a 

seguito di 
redistribuzione 
delle risorse 
(determina del 

Direttore centrale 
Prevenzione n.3 del 

21 aprile 2021) 

Asse per la generalità delle 
imprese agricole. 

2019 5.526.056,00 5.525.951,00

2020 3.298.669,00 3.279.517,00

Totale 8.824.725,00 8.805.468,00

Asse riservato ai giovani 
agricoltori, organizzati anche in 

forma societaria. 

2019 838.084,00 843.388,00

2020 584.117,00 594.793,00

Totale 1.422.201,00 1.438.181,00

Totale complessivo Bando regionale 10.246.926,00 10.243.649,00



Avviso pubblico ISI Agricoltura 2019-2020 
            

Allegato risorse economiche 

Puglia 

 
 
 
 

Direzione regionale Puglia 
 

 
 
 
* importi in euro 
 
 

Risorse finanziarie per i progetti 
per le micro e piccole imprese 

operanti nel settore della 
produzione agricola primaria (così 
come definiti dall’Avviso pubblico 

ISI Agricoltura 2019-2020) 

Anno di competenza

 
Stanziamento* 

iniziale 
regionale/ 
provinciale 

 

Nuovo 
stanziamento* a 

seguito di 
redistribuzione 
delle risorse 
(determina del 

Direttore centrale 
Prevenzione n.3 del 

21 aprile 2021) 

Asse per la generalità delle 
imprese agricole. 

2019 1.236.371,00 1.229.751,00

2020 738.027,00 759.370,00

Totale 1.974.398,00 1.989.121,00

Asse riservato ai giovani 
agricoltori, organizzati anche in 

forma societaria. 

2019 512.283,00 490.817,00

2020 357.046,00 404.897,00

Totale 869.329,00 895.714,00

Totale complessivo Bando regionale 2.843.727,00 2.884.835,00



Avviso pubblico ISI Agricoltura 2019-2020 
            

Allegato risorse economiche 

Sardegna 

 
 
 
 

Direzione regionale Sardegna 
 

 
 
 
* importi in euro 
 
 

Risorse finanziarie per i progetti 
per le micro e piccole imprese 

operanti nel settore della 
produzione agricola primaria (così 
come definiti dall’Avviso pubblico 

ISI Agricoltura 2019-2020) 

Anno di competenza

 
Stanziamento* 

iniziale 
regionale/ 
provinciale 

 

Nuovo 
stanziamento* a 

seguito di 
redistribuzione 
delle risorse 
(determina del 

Direttore centrale 
Prevenzione n.3 del 

21 aprile 2021) 

Asse per la generalità delle 
imprese agricole. 

2019 251.673,00 241.867,00

2020 250.000,00 278.746,00

Totale 501.673,00 520.613,00

Asse riservato ai giovani 
agricoltori, organizzati anche in 

forma societaria. 

2019 100.000,00 92.500,00

2020 100.000,00 76.855,00

Totale 200.000,00 169.355,00

Totale complessivo Bando regionale 701.673,00 689.968,00



Avviso pubblico ISI Agricoltura 2019-2020 
            

Allegato risorse economiche 

Sicilia 

 
 
 
 

Direzione regionale Sicilia 
 

 
 
 
* importi in euro 
 
 

Risorse finanziarie per i progetti 
per le micro e piccole imprese 

operanti nel settore della 
produzione agricola primaria (così 
come definiti dall’Avviso pubblico 

ISI Agricoltura 2019-2020) 

Anno di competenza

 
Stanziamento* 

iniziale 
regionale/ 
provinciale 

 

Nuovo 
stanziamento* a 

seguito di 
redistribuzione 
delle risorse 
(determina del 

Direttore centrale 
Prevenzione n.3 del 

21 aprile 2021) 

Asse per la generalità delle 
imprese agricole. 

2019 2.888.193,00 2.890.630,00

2020 1.724.050,00 1.752.584,00

Totale 4.612.243,00 4.643.214,00

Asse riservato ai giovani 
agricoltori, organizzati anche in 

forma societaria. 

2019 776.014,00 783.797,00

2020 540.858,00 562.054,00

Totale 1.316.872,00 1.345.851,00

Totale complessivo Bando regionale 5.929.115,00 5.989.065,00



Avviso pubblico ISI Agricoltura 2019-2020 
            

Allegato risorse economiche 

Toscana 

 
 
 
 

Direzione regionale Toscana 
 

 
 
 
* importi in euro 
 
 

Risorse finanziarie per i progetti 
per le micro e piccole imprese 

operanti nel settore della 
produzione agricola primaria (così 
come definiti dall’Avviso pubblico 

ISI Agricoltura 2019-2020) 

Anno di competenza

 
Stanziamento* 

iniziale 
regionale/ 
provinciale 

 

Nuovo 
stanziamento* a 

seguito di 
redistribuzione 
delle risorse 
(determina del 

Direttore centrale 
Prevenzione n.3 del 

21 aprile 2021) 

Asse per la generalità delle 
imprese agricole. 

2019 1.730.611,00 1.729.006,00

2020 1.033.054,00 1.039.282,00

Totale 2.763.665,00 2.768.288,00

Asse riservato ai giovani 
agricoltori, organizzati anche in 

forma societaria. 

2019 323.642,00 332.035,00

2020 225.569,00 226.000,00

Totale 549.211,00 558.035,00

Totale complessivo Bando regionale 3.312.876,00 3.326.323,00



Avviso pubblico ISI Agricoltura 2019-2020 
            

Allegato risorse economiche 

Trento 

 
 
 
 

Direzione provinciale Trento 
 

 
 
 
* importi in euro 
 
 

Risorse finanziarie per i progetti 
per le micro e piccole imprese 

operanti nel settore della 
produzione agricola primaria (così 
come definiti dall’Avviso pubblico 

ISI Agricoltura 2019-2020) 

Anno di competenza

 
Stanziamento* 

iniziale 
regionale/ 
provinciale 

 

Nuovo 
stanziamento* a 

seguito di 
redistribuzione 
delle risorse 
(determina del 

Direttore centrale 
Prevenzione n.3 del 

21 aprile 2021) 

Asse per la generalità delle 
imprese agricole. 

2019 749.238,00 744.591,00

2020 447.243,00 455.944,00

Totale 1.196.481,00 1.200.535,00

Asse riservato ai giovani 
agricoltori, organizzati anche in 

forma societaria. 

2019 271.819,00 285.094,00

2020 189.450,00 182.725,00

Totale 461.269,00 467.819,00

Totale complessivo Bando regionale 1.657.750,00 1.668.354,00



Avviso pubblico ISI Agricoltura 2019-2020 
            

Allegato risorse economiche 

Umbria 

 
 
 
 

Direzione regionale Umbria 
 

 
 
 
* importi in euro 
 
 

Risorse finanziarie per i progetti 
per le micro e piccole imprese 

operanti nel settore della 
produzione agricola primaria (così 
come definiti dall’Avviso pubblico 

ISI Agricoltura 2019-2020) 

Anno di competenza

 
Stanziamento* 

iniziale 
regionale/ 
provinciale 

 

Nuovo 
stanziamento* a 

seguito di 
redistribuzione 
delle risorse 
(determina del 

Direttore centrale 
Prevenzione n.3 del 

21 aprile 2021) 

Asse per la generalità delle 
imprese agricole. 

2019 559.008,00 611.272,00

2020 333.689,00 300.200,00

Totale 892.697,00 911.472,00

Asse riservato ai giovani 
agricoltori, organizzati anche in 

forma societaria. 

2019 152.244,00 127.850,00

2020 106.109,00 118.900,00

Totale 258.353,00 246.750,00

Totale complessivo Bando regionale 1.151.050,00 1.158.222,00



Avviso pubblico ISI Agricoltura 2019-2020 
            

Allegato risorse economiche 

Valle d'Aosta 

 
 
 
 

Sede regionale di Aosta 
 

 
 
 
* importi in euro 
 
 

Risorse finanziarie per i progetti 
per le micro e piccole imprese 

operanti nel settore della 
produzione agricola primaria (così 
come definiti dall’Avviso pubblico 

ISI Agricoltura 2019-2020) 

Anno di competenza

 
Stanziamento* 

iniziale 
regionale/ 
provinciale 

 

Nuovo 
stanziamento* a 

seguito di 
redistribuzione 
delle risorse 
(determina del 

Direttore centrale 
Prevenzione n.3 del 

21 aprile 2021) 

Asse per la generalità delle 
imprese agricole. 

2019 250.000,00 233.963,00

2020 250.000,00 238.964,00

Totale 500.000,00 472.927,00

Asse riservato ai giovani 
agricoltori, organizzati anche in 

forma societaria. 

2019 100.000,00 68.092,00

2020 100.000,00 93.245,00

Totale 200.000,00 161.337,00

Totale complessivo Bando regionale 700.000,00 634.264,00



Avviso pubblico ISI Agricoltura 2019-2020 
            

Allegato risorse economiche 

Veneto 

 
 
 
 

Direzione regionale Veneto 
 

 
 
 
* importi in euro 
 
 

Risorse finanziarie per i progetti 
per le micro e piccole imprese 

operanti nel settore della 
produzione agricola primaria (così 
come definiti dall’Avviso pubblico 

ISI Agricoltura 2019-2020) 

Anno di competenza

 
Stanziamento* 

iniziale 
regionale/ 
provinciale 

 

Nuovo 
stanziamento* a 

seguito di 
redistribuzione 
delle risorse 
(determina del 

Direttore centrale 
Prevenzione n.3 del 

21 aprile 2021) 

Asse per la generalità delle 
imprese agricole. 

2019 3.822.449,00 3.814.810,00

2020 2.281.735,00 2.280.903,00

Totale 6.104.184,00 6.095.713,00

Asse riservato ai giovani 
agricoltori, organizzati anche in 

forma societaria. 

2019 397.628,00 362.489,00

2020 277.135,00 325.500,00

Totale 674.763,00 687.989,00

Totale complessivo Bando regionale 6.778.947,00 6.783.702,00




