
16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

1601 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

Inquadramento organizzativo (principali strutture alle quali è stato imputato il costo):

SY100 - CdC - Servizio Attività Economiche e Turismo

Attività gestite:

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul
territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e
zootecnico. Comprende le spese per la programmazione,  il coordinamento e il monitoraggio
delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e
statale. Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo.
Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le
inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l'erogazione di sovvenzioni,
prestiti o sussidi per tali opere. Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o
sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli
incentivi per la limitazione o l'aumento della produzione di particolari colture o per lasciare
periodicamente  i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i
contributi alle associazioni dei produttori. Non comprende le spese per l'amministrazione, il
funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree
protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

STRUTTURA ORGANIZZATIVA * TOTALE

SY100 - CdC - Servizio Attività Economiche e Turismo 82,96

TOTALE COMPLESSIVO 82,96

* Inquadramento organizzativo che tiene conto delle modifiche alla macrostruttura dell'Ente intervenute
nel corso dell'anno



FATTORI PRODUTTIVI Var. % 2018 -
201720172018

Acquisto di beni e servizi 82,96 197,98 -58,10 %

TOTALE COMPLESSIVO 82,96 197,98 -58,10 %
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