
  
  

LAZIO – PSR 2014-2020 - SOTTOMISURA 3.2 Sostegno per le attività di
informazione e promozione attuata da gruppi di produttori del mercato interno

Beneficiari

Il sostegno è concesso alle Associazioni di agricoltori aventi personalità giuridica, come:

1. Consorzi o associazioni di produttori biologici;
2. Consorzi di tutela dei prodotti DOP, IGP e SGT riconosciuti ai sensi della normativa nazionale;
3. Associazioni di produttori di "sistema di qualità di produzione integrata" (SQNPI);
4. Associazioni di produttori di "sistema di qualità nazionale zootecnia";
5. Cooperative agricole e loro Consorzi;
6. Organizzazioni di produttori e loro associazioni riconosciute.

Il sostegno è, inoltre, concesso alle seguenti forme giuridiche che aderiscono ad almeno un regime di qualità:

Aggregazioni dei soggetti di cui sopra, costituite o da costituirsi, in possesso di forma giuridica societaria di
raggruppamento (ATS o ATI);
Reti di impresa operanti nel settore agricolo, costituite o da costituirsi.

Interventi 

Il sostegno è concesso alle associazioni di agricoltori per la copertura dei costi derivanti dalle attività sotto elencate,
relative a prodotti ottenuti nel territorio della Regione Lazio, e rientranti in un regime di qualità ai sensi dell’art. 16,
paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1305/2013, di cui all’allegato 1:

informazione ai consumatori sui processi produttivi e le tecniche agricole impiegate, nonché sulle proprietà
qualitative, nutrizionali, salutistiche ed organolettiche e la sicurezza alimentare, la rintracciabilità delle
produzioni agricole legate ai sistemi di qualità alimentare interessati;
promozione e pubblicità mirate alla diffusione della conoscenza delle produzioni di qualità presso diversi
soggetti del mercato interno e/o esterno, attraverso l’utilizzo dei diversi canali della comunicazione;
partecipazione a manifestazioni, fiere, esposizioni ed eventi analoghi.

Finanziamento

Il bando concede un contributo in conto capitale 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; quella minima è di
30.000,00 euro.

Presentazione delle domande

Le domande di sostegno dovranno pervenire entro il 15 marzo 2018 e dovranno essere inoltrate attraverso la
funzionalità online della procedura informatizzata operante sul portale SIAN dell’Organismo pagatore (AGEA),
attiva dal 30 gennaio 2018.
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http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/AGC_G00853_25_01_2018_Allegato1.pdf


Scadenza

15-03-2018
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http://www.lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_sostegno_ai_regimi_di_qualita_dei_prodotti_agricoli_e_alimentari-503/
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