FEASR PSR 2014-2020
AZIONE CARDINE n. 1.1.1
SCHEDA DI SINTESI MISURA
16 “Cooperazione”

SOTTOMISURA 16.10.1
“Progetti di filiera organizzata”

Avviso approvato con Determinazione n. G12017 del 12/09/2019
Contatti per Bando: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO
RURALE, CACCIA E PESCA
Area di appartenenza: AREA PRODUZIONI AGRICOLE E ZOOTECNICHE,
TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E STRUMENTI DI SVILUPPO
LOCALE
Indirizzo: Via del Serafico, 107 – 00142

DATA PUBBLICAZIONE 17/09/2019

F i na li tà d e ll a Misura
L’avviso prevede il sostegno alla cooperazione al fine di potenziare e valorizzare le diverse filiere
produttive operanti nel territorio. I progetti di filiera organizzata, coerentemente con la strategia del PSR
2014-2020 di promuovere l’organizzazione delle filiere agroalimentari, poggiano sulla capacità e volontà
di aggregare più idee e/o progetti per il perseguimento di un fine comune tra le imprese della filiera.

B en e fic ia r i
Il beneficiario della Misura è i l “Soggetto Capofila” del partenariato che partecipa al progetto
di “Filiera Organizzata” attivato nell’ambito della presente misura 16.10. Sono beneficiari della
Misura e possono partecipare al presente bando pubblico in qualità di “Soggetti Capofila” le:


Organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del reg. Ue 1308/2013;



Cooperative;



Consorzi e Consorzi di Consorzi;

Ti pol o gi a di i n te r v en t o
La Misura 16.10 riconosce un contributo pubblico pari al 100% delle spese sostenute nell’ambito
dell’azione di cooperazione. Tra queste sono incluse anche le spese legali e i costi sostenuti per la
stipula del contratto di filiera.

M o da li tà e t er mi n i d i pr es e n ta z i on e d el la do ma n da di s os te g n o
La domanda di sostegno dovrà essere presentata (rilascio informatico) attraverso la funzionalità
on-line della procedura informatizzata operante sul portale SIAN dell’Organismo pagatore
(AGEA) entro le ore 23,59 del 15° (quindicesimo) giorno successivo al termine ultimo fissato per
la presentazione (rilascio informatico) delle domande di sostegno relative ai bandi pubblici delle
Misure/Sottomisure/Tipologie di Operazione 4.1.1, 4.2.1 e 3.2, di cui all’articolo 5.1 del bando,
Nel caso la scadenza ricada in giorno festivo il termine è prorogato alle ore 23.59 del giorno
immediatamente successivo.

R eq uis it i e c on d iz io ni a m mis s ib i li tà
Sono ammessi a sostegno i progetti di “Filiera Organizzata” per i quali è stata svolta, da parte
del Soggetto capofila (soggetto beneficiario):


un’adeguata attività di animazione e informazione che consenta la massima diffusione e
pubblicità delle opportunità legate alla partecipazione alla filiera;



a sottoscrizione di un Accordo di Filiera;



la presentazione di un Progetto di Filiera Organizzata coerente con le finalità della
misura (art. 5 del bando pubblico).

Ri s or s e fi na nz i a r i e
Per il finanziamento delle domande di sostegno inoltrate ai sensi del presente bando sono stanziati
complessivamente € 1.050.000,00.

C o n ta t ti
Dirigente ALEANDRI ROBERTO - tel. 06.51688153 e-mail raleandri@regione.lazio.it
Funzionario ANDREOTTI RENATO - tel 06.51688116 e-mail randreotti@regione.lazio.it
Funzionario FERRETTI FABIO - tel. 06.51688241 e-mail fferretti@regione.lazio.it

