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SRC01 - pagamento per svantaggi territoriali specifici nelle aree agricole Natura 2000  

Intervention Code (MS) SRC01 

Nome intervento pagamento per svantaggi territoriali specifici nelle aree agricole Natura 2000  

Tipo di intervento ASD(72) - Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori 

Indicatore comune di output O.13. Number of hectares benefitting from support under Natura 2000 or Directive 

2000/60/EC 

Contributing to ringfencing 

requirement for/on 

Ricambio generazionale: No 

Ambiente: Sì 

ES rebate system: No 

LEADER: No 

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimensionAmbito di applicazione territoriale: Nazionale, con 

elementi regionali 

 

Codice Descrizione 

IT Italia 

Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 

L’intervento è attivato dalle seguenti Regioni e Province Autonome: [elenco] Lo stesso sarà attuato dalle 

Autorità di Gestione regionali/provinciali, ciascuna sul proprio territorio. Nelle successive sezioni sono 

indicate le condizioni di attuazione e ammissibilità applicabili a tutte le Regioni e Province Autonome e 

quelle che invece sono applicabili distintamente tra loro. 

Per il presente intervento è prevista l’attuazione di una operazione, o parte di essa, al di fuori del territorio 

della Regione/Provincia Autonoma competente o del territorio dello Stato italiano. 

 

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 

questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 

SO1 Support viable farm income and resilience of the agricultural sector across the Union in order to 

enhance long-term food security and agricultural diversity as well as to ensure the economic sustainability 

of agricultural production in the Union 

SO4 Contribute to climate change mitigation and adaptation, as well as sustainable energy; 

SO5 Foster sustainable development and efficient management of natural resources such as water, soil 

and air 

SO6 Contribute to halting and reversing biodiversity loss, enhance ecosystem services and preserve 

habitats and landscapes 
 

3 Need(s) addressed by the intervention 
 

Codice Descrizione 

Definizione delle priorità a 

livello del piano strategico della 

PAC 

Affrontata nel CSP 

E1.11  
Sostegno alla redditività delle 

aziende (OS.1) 
Qualificante Si 

E2.8 
Tutela, valorizzazione e ripristino 

del paesaggio rurale 
Qualificante Sì 

E2.9 

Sostegno e sviluppo 

dell’agricoltura nelle aree con 

vincoli naturali 

Qualificante Sì 
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4 Result indicator(s) 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 

specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 

R.4 Share of utilised agricultural area (UAA) covered by income support and subject to conditionality 

R.7 Percentage of additional support per hectare in areas with higher needs (compared to average) 

 

5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention 

Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 

principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 

operations in both pillars and other relevant information. 

 

Finalità e descrizione generale 

La finalità principale dell’intervento è di compensare gli agricoltori e altri gestori del territorio per gli 

svantaggi territoriali specifici imposti da requisiti derivanti dall’applicazione delle Direttive 92/43/CEE 

“Habitat” e 147/09/CE “Uccelli”.  

L’intervento contribuisce al raggiungimento degli obiettivi specifici 1,4,5 e 6 ed è principalmente volto 

alla salvaguardia della biodiversità e degli habitat e specie di interesse comunitario nei siti Natura 2000.  

Il sostegno contribuisce al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla strategia dell’UE sulla biodiversità 

e dalla strategia Farm to Fork, nell’ambito del Green Deal europeo e dei relativi strumenti strategici 

adottati a livello nazionale e regionale (Strategia nazionale per la biodiversità, PAF- Prioritised Action 

Framework Natura 2000, ecc) 

L’intervento riconosce un pagamento annuale per ettaro di superficie al fine di compensare, in tutto o in 

parte, gli agricoltori e altri soggetti gestori del territorio per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno, 

compresi i costi di transazione previsti dal regolamento n.2021/2115, derivanti da vincoli e restrizioni per 

le pratiche agricole previsti dalle misure di conservazione e piani di gestione nelle aree Natura 2000, o 

altri strumenti di pianificazione che impongono limitazioni alle pratiche agricole in aree Natura 2000.  

Le misure di conservazione stabilite dagli strumenti di pianificazione e gestione all’interno delle aree 

Natura 2000 garantiscono il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat 

naturali, di cui all’allegato I della Direttiva 92/43/CEE, e delle specie animali e vegetali di interesse 

comunitario, di cui all’allegato II della medesima, nonché delle specie di uccelli protette dalla Direttiva 

147/09/CE. Le misure di conservazione obbligatorie approvate dalle Regioni e P.A. e dagli Enti gestori dei 

siti Natura 2000 determinano costi aggiuntivi e mancati guadagni che costituiscono uno svantaggio 

territoriale specifico che deve essere compensato. 

Il pagamento è concesso per compensare il rispetto di requisiti obbligatori e le restrizioni alle attività 

agricole relativi alla gestione di prati e pascoli permanenti, dei seminativi, degli elementi naturali e 

seminaturali del paesaggio agrario ad elevato valore ambientale, delle zone umide e per altre pratiche di 

gestione funzionali alle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie protette dalla Direttiva 92/43/CEE 

e 147/09/CE. 

I divieti e obblighi imposti alle pratiche agricole possono prevedere, ad esempio, l’impossibilità di 

trasformare le superfici agricole in seminativo o colture più produttive mediante operazioni di 

dissodamento, aratura e drenaggio, divieti o limiti nell’utilizzo di agrofarmaci, restrizioni alla 

concimazione, divieto di eseguire alcune operazioni agronomiche in determinati periodi, divieti o limiti al 

carico di bestiame, regolazione del regime delle acque e altri obblighi di gestione per 

proteggere/preservare specifici tipi di habitat e specie, ecc. 

Il sostegno viene concesso agli agricoltori e altri gestori del territorio in relazione agli svantaggi derivanti 

da requisiti obbligatori che vanno al di là delle pertinenti norme BCAA stabilite dal Regolamento (UE) 

2021/2115. Il sostegno copre altresì la necessità di sottoporre alcune operazioni alla valutazione di 

incidenza di cui all’art 6 paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43 CE Habitat.  

 

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 

 

L’intervento nel perseguimento dell’Obiettivo specifico 1 risponde ai fabbisogni delineati nell’Esigenza 

E.1.11 Sostegno alla redditività delle aziende, e nell’ambito dell’Obiettivo specifico 6 all’Esigenza 2.7 
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Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità nature, e 2.8: 

Tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale.  

L’intervento è strategico su tutto il territorio nazionale e assume un rilievo centrale in termini finanziari 

nel panorama complessivo degli interventi previsti dal PSN Italia 2023-2027, in quanto concorre al 

raggiungimento del 35% di quota FEASR da destinare al sostegno dell’azione per il clima e l’ambiente.  

 

Collegamento con i risultati 

 

L’intervento fornirà un contributo diretto per il raggiungimento del risultato R.4 Share of utilised 

agricultural area (UAA) covered by income support and subject to conditionality e R.7 - Percentage of 

additional support per hectare in areas with higher needs (compared to average). 
 

 

Collegamento con altri interventi  

L’intervento “Pagamento per svantaggi territoriali specifici nelle aree agricole Natura 2000” è cumulabile 

con i pagamenti concessi ai sensi dell’art. 70 “Pagamento di azioni di conservazione volontarie degli 

habitat della rete Natura 2000”, “Pagamenti per la gestione prati e pascoli permanenti” e “Pagamenti per 

la gestione attiva infrastrutture ecologiche”. Infatti, mentre il presente intervento compensa, in tutto o in 

parte, i beneficiari per i costi e il mancato guadagno derivanti dall’applicazione delle misure di 

conservazione obbligatorie, gli altri retribuiscono gli impegni gestionali assunti volontariamente dai 

beneficiari che vanno oltre i requisiti obbligatori. 

L’intervento “Pagamento per svantaggi territoriali specifici nelle aree agricole Natura 2000” è cumulabile 

anche con i pagamenti concessi ai sensi dell’art. 71 “Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici” 

poiché quest’ultimo indennizza svantaggi diversi. 

L’intervento “Pagamento per svantaggi territoriali specifici nelle aree agricole Natura 2000” è 

complementare con i pagamenti concessi per gli “Investimenti non produttivi agricoli con finalità 

ambientale”. 

I beneficiari dell’intervento possono anche beneficiare dei regimi ecologici di cui all’art. 31 del 

regolamento (UE) n. 2021/2115 purchè siano previsti impegni che vanno oltre la baseline e oltre i 

requisiti obbligatori compensati dal “Pagamento per svantaggi territoriali specifici nelle aree agricole 

Natura 2000”. 

In ogni caso è necessario garantire che i pagamenti non comportino un doppio finanziamento per gli stessi 

requisiti. 

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione  

L’intervento può prevedere l’applicazione di principi di selezione che saranno stabiliti dalle Regioni e 

P.A. 

 

 

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 

area 

Criteri di ammissibilità dei beneficiari  

 

C01      Agricoltori singoli o associati; 

C02       Altri gestori del territorio pubblici o privati 
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C03       Soggetti collettivi nell’ambito dell’intervento di cooperazione che includono agricoltori singoli o 

associati e altri gestori del territorio beneficiari del presente intervento; 

C04 – Le Autorità di gestione regionali/provinciali possono definire ulteriori criteri di ammissibilità 

Criteri di ammissibilità inerenti l’intervento 

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionali, qualora siano rispettati i seguenti criteri di 

ammissibilità: 

C05 – I beneficiari devono possedere il titolo di possesso o di gestione delle superfici agricole interessate 

dall’intervento per l’intero periodo di riconoscimento della compensazione, senza soluzione di continuità, 

dalla data di presentazione della domanda di sostegno. 

C06 – Le superfici agricole oggetto della compensazione devono ricadere in aree Natura 2000 e in altre 

aree naturali protette soggette a vincoli ambientali relativi all’attività agricola, che contribuiscono 

all’attuazione dell’articolo 10 della direttiva 92/43/CEE, a condizione che tali zone non superino il 5% 

delle aree Natura 2000 designate a livello nazionale.  

Le Regioni e P.A. individuano le altre aree protette ammissibili a finanziamento.  

C07 – Le superfici agricole oggetto della compensazione devono essere soggette a requisiti di gestione 

obbligatori per le pratiche agricole stabiliti dalle misure di conservazione generali e sito specifiche e dai 

piani di gestione o da altre norme previste dalle Regioni e P.A. 

CO8 – La superficie minima ammissibile all’intervento è pari a 0,5 ha  

C09 – Le Autorità di gestione regionali/provinciali possono definire ulteriori criteri di ammissibilità 

 

Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations 

Requisiti  

Il pagamento è concesso per il rispetto di requisiti obbligatori imposti, dalle misure di conservazione 

generali e sito specifiche e dai piani di gestione o da altre norme previste dalle Regioni e P.A., all’attività 

o all’uso agricolo del suolo o per modifiche alle abituali pratiche agricole in relazione alla gestione di: 

1. prati e pascoli permanenti; 

2. seminativi(o colture permanenti); 

3. elementi naturali e seminaturali del paesaggio agrario ad elevato valore ambientale; 

4. zone umide;  

e in riferimento ad altre pratiche di gestione funzionali alle esigenze ecologiche degli habitat e delle 

specie protette dalla Direttiva 92/43/CEE e Direttiva 147/09/CE. 

Nell’ambito delle tipologie di requisiti di gestione indicati, le Regioni e P.A. individuano gli specifici 

divieti ed obblighi oggetto della compensazione tra quelli stabiliti dalle misure di conservazione generali 

o sito-specifiche e dai piani di gestione o da altre norme per la tutela degli habitat agricoli previste dalle 

Regioni e P.A. 

I divieti e gli obblighi che devono essere rispettati devono andare al di là delle pertinenti norme BCAA 

stabilite dal Regolamento (UE) n.2021/2115. 

Durata del sostegno 
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Il sostegno ha una durata annuale e può essere rinnovato. 

Altri obblighi 

O01 Rispetto delle norme di Condizionalità di cui all’art. 12 del Regolamento (UE) n.2021/2115; 

O02 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale di cui all’art. 14 del Regolamento (UE) n.2021/2115. 

Costi ammissibili 

Costi aggiuntivi e mancato guadagno dovuti a svantaggi territoriali derivanti da determinati requisiti 

obbligatori  

Costi di transazione 

 

Eligibility specificity related to regions, for each region concerned where appropriate 

Ambito territoriale  

L’intervento si attua nelle aree agricole Natura 2000 designate ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 

2009/147/CE(Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale) e in altre aree naturali 

protette di cui alla Legge n.394/1991 soggette a vincoli ambientali relativi all’attività agricola, che 

contribuiscono all’attuazione dell’articolo 10 della direttiva 92/43/CEE, a condizione che tali zone non 

superino il 5% delle aree Natura 2000 designate a livello nazionale. 

La superficie totale a livello nazionale delle aree Natura 2000 a terra è pari a 5.844.708 ha(MiTE, 2021) 

pertanto il limite massimo del 5% per le altre aree protette corrisponde a 292.235 ha.  

 

O13 What area is eligible? 

Natura 2000 agricultural area  

Natura 2000 forest area 

Other delimited nature protection areas with environmental restrictions applicable to farming or forests 

which contribute to the implementation of Article 10 of Directive 92/43/EEC  

Agricultural areas included in river basin management plans (Water Framework Directive)  

 

6 Identification of relevant baseline elements 

 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 

established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 

under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 

referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5)) 

List of relevant GAEC and SMR 
 

Codice Descrizione 

GAEC01 

Maintenance of permanent grassland based on a ratio of permanent grassland in 

relation to ricultural area at national, regional, sub-regional, group-of-holdings or 

holding level in comparison to the reference year 2018.Maximum decrease of 5% 

compared to the reference year. 

GAEC02 Protection of wetland and peatland 

GAEC 08 

Minimum share of arable land devoted to non-productive areas and features, and on 

all agricultural area, retention of landscape features and ban on cutting hedges and 

trees during the bird breeding and rearing season  

GAEC09 
Ban on converting or ploughing permanent grassland designated as 

environmentally-sensitive permanent grasslands in Natural 2000 sites 

 

List of relevant mandatory national standards 

o Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992;  

o Direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009;  
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o Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della 

direttiva 92/43/C EE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora 

e della fauna selvatiche);  

o Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 (Regolamento recante modifiche ed 

integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione 

della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della 

flora e della fauna selvatiche);  

o Decreto Ministero Ambiente del 17 ottobre 2007;  

o Quadri di azioni prioritarie regionali per Natura 2000 (PAF- Prioritised Action Framework) di cui 

all’art. 8 della direttiva 92/43/CEE; 

o Misure di conservazione generali e sito specifiche e piani di gestione dei siti Natura 2000 approvati dalle 

Regioni e P.A. e dagli Enti gestori dei siti Natura 2000; 

o Norme per la tutela degli habitat agricoli previste dalle Regioni e P.A.; 

o Disposizioni nazionali di attuazione della condizionalità; 

o Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla 

coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli 

ordinario o lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno 

stato idoneo al pascolo o alla coltivazione; 

o Disposizioni nazionali di attuazione della condizionalità sociale. 

 

 

Link between GAEC, SMR and national standards with the intervention 

Il sostegno è concesso per svantaggi territoriali specifici imposti da requisiti obbligatori derivanti 

dall’applicazione delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE che vanno oltre le BCAA 1, 2, 8 e 9.  

I pagamenti possono essere concessi anche per le restrizioni e i requisiti che sono inclusi nei CGO 3 e 

CGO 4 considerando che la base di riferimento per questi pagamenti non include i CGO e include solo le 

BCAA pertinenti e le condizioni stabilite per il manutenzione della superficie agricola. 

Il sostegno previsto dall’intervento contribuisce all’attuazione delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e 

dei PAF(Prioritised Action Framework) contribuendo ad una più efficace gestione dei siti Natura 2000. 

 

7 Form and rate of support/amounts/calculation methods 

Type of payment 

 unit cost based on additional costs and income foregone 

 transaction cost included 

 one off payment 

 lump sum 

Range of support at beneficiary level 

 

Calculation method 

L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 del Regolamento (UE) 

2021/2115. 
  

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta 

a vincoli. 

Il pagamento compensa i costi sostenuti e il mancato guadagno in relazione agli svantaggi specifici 

derivanti da restrizioni e requisiti specifici che vanno al di là delle pertinenti norme BCAA di cui al 

Regolamento (UE) 2021/2115 e possono includere costi di transazione. E’ possibile compensare in tutto o 

in parte tali costi aggiuntivi sostenuti e il mancato guadagno. Non sono previsti importi massimi o minimi 

(massimali) per il livello dei pagamenti. Gli importi dei pagamenti sono diversificati al fine di considerare 
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le diverse esigenze ecologiche e di gestione di habitat e specie, e i relativi requisiti obbligatori, in contesti 

ambientali regionali molto eterogenei. 

Le Autorità di gestione regionali/provinciali hanno facoltà di assoggettare l’importo complessivo del 

sostegno a degressività. 

Il calcolo del livello del pagamento è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei 

pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato conformemente all’art. 72 del Regolamento (UE( 

n.2021/2115.  

La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e 

predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così come confermato dalla 

certificazione di__________________. 

Additional explanation 

 

 

8 Information regarding State aid assessment 

The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment: 

 Sì       No       Mixed       

Type of state aid instrument to be used for clearence: 

 Notification       GBER       ABER       de minimis       

 

 

9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention 

N/A 

 

10 WTO compliance 

 Green Box 

Allegato 2, punto 12, dell'accordo dell'OMC 

Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 

dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 11 e all'allegato II del presente regolamento 

(Green Box) 

L’intervento è coerente con le disposizioni del punto 12 dell’Allegato 2 dell'accordo dell'OMC in quanto 

risulta conforme ai seguenti criteri di base: 

(a) L'ammissibilità a tali pagamenti è determinata nel Programma strategico, nell’ambito dell’architettura 

ambientale della PAC, e dipende dall'adempimento di condizioni specifiche previste da tale programma, 

comprese le condizioni relative ai metodi o ai fattori di produzione. 

(b) L'importo del pagamento è limitato ai costi supplementari o alla perdita di reddito derivanti dal 

rispetto del programma. 

 

 

11 Contribution rate(s) applicable to this intervention 

Region Article Applicable 

rate 

Min 

Rate 

Max 

Rate 

IT - 

Italia 

91(2)(a)-Less developed regions 60,50% 20,00% 85,00% 

IT - 

Italia 

91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 108(2), first 

subparagraph, point (b), of Regulaton (EU) 2021/1060 

48,00% 20,00% 60,00% 

IT - 

Italia 

91(2)(d)-Altre regioni 43,00% 20,00% 43,00% 
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12 Planned Unit Amounts - Definition 
 

Group Planned Unit 

Amount 

Type of Support Contribution 

rate(s) 

Type of 

Planned 

Unit 

Amount 

Region(s) Result 

Indicator(s) 

 SRC01-

PLAU.00.01 - 

Pagamento 

compensativo per 

le zone agricole 

Natura 2000 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-

60,50% 

91(2)(d)-IT-

43,00% 

91(2)(c)-IT-

48,00% 

Uniforme IT;  R.4; R.7  

Explanation and justification related to the value of the unit amount 

SRC01-PLAU.00.01 - Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000 

Pagamento compensativo annuale, ad ettaro, per le zone agricole Natura 2000  

 

 

13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs 
 

Grou

p 

Planned 

Unit 

Amount 

Financial 

Year 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Total 2023 

- 2029 

 SRC01-

PLAU.00.

01 - 

Pagamento 

compensati

vo per le 

zone 

agricole 

Natura 

2000 

Planned 

unit 

amount 

(Total 

Public 

Expenditu

re in 

EUR) 

323,55 323,55 323,55 323,55 323,55 323,55 323,55  

Maximum 

Amount 

for the 

Planned 

unit 

amount 

(EUR) 

323,55 323,55 323,55 323,55 323,55 323,55 323,55  

O.13 

(unit: 

Ettaro) 

14.359,44 14.359,44 14.359,44 14.359,44 14.359,44 14.359,44 14.359,44 100.516,08 

 TOTAL O.13 

(unit: 

Ettaro) 

14.359,44 14.359,44 14.359,44 14.359,44 14.359,44 14.359,44 14.359,44 100.516,08 

Annual 

indicative 

financial 

allocation 

(Total 

public 

expenditu

re in 

EUR) 

4.646.054,

92 

4.646.054,

92 

4.646.054,

92 

4.646.054,

92 

4.646.054,

92 

4.646.054,

92 

4.646.054,

92 

32.522.384

,44 

Annual 

indicative 

financial 

allocation 

(Union 

2.278.425,

33 

2.278.425,

33 

2.278.425,

33 

2.278.425,

33 

2.278.425,

33 

2.278.425,

33 

2.278.425,

33 

15.948.977

,31 
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Contributi

on in 

EUR) 

Out of 

which for 

financial 

instrumen

t (Total 

public 

Expenditu

re in 

EUR) 

        

Out of 

which for 

financial 

instrumen

t (Union 

Contributi

on in 

EUR) 

        

Out of 

which 

carry-over 

(Total 

public 

Expenditu

re in 

EUR) 

        

Out of 

which 

carry-over 

(Union 

contributi

on in 

EUR) 

        

Out of 

which 

needed to 

reach the 

minimum 

financial 

allocation 

set out in 

Annex 

XII 

(applicabl

e to 

article 

95(1) 

under 

article 73 

and 75) 

(Total 

public 

expenditu

re in 

EUR) 

        

Out of 

which 
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needed to 

reach the 

minimum 

financial 

allocation 

set out in 

Annex 

XII 

(Union 

Contributi

on in 

EUR) 

 

 

 


