FEASR PSR 2014-2020
AZIONE CARDINE n. 1.1.1
SCHEDA DI SINTESI MISURA 3
“Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari”
SOTTOMISURA 3.2
“Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da
associazioni di produttori nel mercato interno”

Avviso approvato con Determinazione n. G00853 del 25/01/2018
Contatti per Avviso: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO
RURALE, CACCIA E PESCA
Area di appartenenza: AREA POLITICHE DI MERCATO ED ORGANIZZAZIONE
DELLE FILIERE PROGETTAZIONE INTEGRATA
Indirizzo: Via del Serafico, 107 – 00142, ROMA

IN FASE DI PUBBLICAZIONE SUL BURL

Finalità dell’Avviso
L’avviso sostiene l’informazione e la promozione dei prodotti agricoli di qualità, per
sensibilizzare il consumatore riguardo i caratteri distintivi delle produzioni certificate, anche in
un’ottica di espansione commerciale, così da rendere consapevoli i cittadini dello stretto legame
che intercorre tra metodi di produzione e qualità dei prodotti.

Beneficiari
I beneficiari del sostegno finanziario sono rappresentati d a Associazioni di agricoltori, nelle
forme esplicitate dal bando pubblico, che aderiscono ad almeno un regime di qualità ai sensi
dell’art. 16, paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Tipologia di intervento
L’avviso finanzia i costi di informazione e promozione dei prodotti certificati. Il sostegno è
concesso sotto forma di contributo in conto capitale ed è pari al 70% della spesa ammessa a
finanziamento. La spesa massima ammissibile a contributo per ciascuna domanda è di 200.000,00
euro, IVA esclusa. La spesa minima è di 30.000,00.

Modalità e termini di presentazione della domanda di sostegno
Le domande di sostegno dovranno pervenire entro il 16 aprile 2018.
La domanda di sostegno dovrà essere inoltrata attraverso la funzionalità on-line della procedura
informatizzata operante sul portale SIAN dell’Organismo pagatore (AGEA), attiva dal
30/01/2018, secondo le modalità previste dall’art.8 del bando pubblico e corredate della
documentazione di cui all’art.9 del medesimo bando.

Requisiti e condizioni ammissibilità
Sono ammessi a sostegno i progetti che rispettano le condizioni esplicitate all’ articolo 5 del bando
pubblico.

Risorse finanziarie
Per il presente avviso pubblico è prevista una dotazione finanziaria complessiva di € 3.000.000,00.

C ontatti
Dirigente MARTINI EMANUELA tel. 06.51688966, e-mail e.martini@regione.lazio.it
CAJELLI IRENE tel. 0761.298685, e-mail icajelli@regione.lazio.it

