
SOTTOMISURA 19.2.1.2
Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione.

La sottomisura risponde alle esigenze di crescita professionale dell’intero settore agricolo e agroalimentare attraverso il 
potenziamento della veicolazione delle informazioni tecniche.
In termini di risultati si attende un aumento di valore della produzione agricola ovvero maggiore competitività; mentre 
in termini di impatti, l’operazione partecipa al miglioramento complessivo delle filiere agroalimentari locali.
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FINALITA’

Soggetti pubblici o privati, accreditati dalla Regione Lazio come fornitori di formazione in agricoltura, nel settore 
forestale e agroalimentare.

BENEFICIARI

Nell’ambito di questa sottomisura saranno finanziate attività dimostrative ed informative, ed in particolare: 
 > Attività dimostrative: sessioni pratiche svolte in un’azienda/area agricola o forestale, presso strutture di centri
 di ricerca o università, centri dimostrativi pubblici e privati, su tematiche inerenti la strategia di programma, con 
 particolare riguardo alla divulgazione di innovazione (utilizzo di nuovi macchinari, metodi di protezione delle 
 coltura a basso impatto ambientale, particolari tecniche di produzione) anche nell’ambito della multifunzionalità 
 agricola. Le iniziative possono prevedere esercitazioni e prove pratiche per aumentare le abilità dei destinatari 
 dell’azione formativa, per verificare la fattibilità e la validità tecnico-economica delle innovazioni proposte.
 Le attività dimostrative possono essere articolate in più interventi la cui durata non può essere superiore alle 50 
 ore o in singole iniziative di durata non inferiore alle 5 ore.

 > Azioni di informazione: attività per di�ondere ed aggiornare gli addetti al settore agricolo, agroalimentare e 
 forestale, gli operatori economici che siano PMI in zone rurali, i gestori del territorio tra cui i tecnici pubblici e 
 privati, su tematiche inerenti alle focus area richiamate nella strategia di programma. Le attività di informazione 
 finanziabili sono: incontri di aggiornamento ad elevata qualificazione, workshop, convegni, produzione di 
 materiale informativo (newsletter, bollettini, schede informative, pubblicazioni specialistiche, audiovisivi),
  campagne informative a mezzo stampa o mezzi di comunicazione digitale. I materiali di supporto e le azioni di 
 informazione non possono contenere riferimenti a marchi aziendali, produttori o promuovere prodotti specifici.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Presentazione di un progetto formativo che preveda le operazioni finanziabili con questa sottomisura rivolte ai destina-
tari come sopra individuati. I percorsi formativi devono essere coerenti con gli obiettivi delle Focus Area riportate nella 
descrizione generale ed in particolare la 1C, 2A, 2B, 3A e 6B.
I beneficiari, al momento della concessione dell’aiuto, devono essere in possesso del requisito dell’accreditamento 
rilasciato dalla Regione Lazio ai sensi della Direttiva “Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e 
orientamento”. Il processo di accreditamento è aperto a tutti i potenziali beneficiari della sottomisura e la richiesta di 
accreditamento può essere presentata in un qualsiasi momento: non è preclusa la possibilità di presentare domande di 
aiuto a organismi di formazione con sede legale fuori del territorio regionale.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
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In questo ambito sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR le seguenti categorie di spesa:

 > personale docente e non docente impegnato nel progetto formativo;
 > a�tto dei siti in cui si svolge l’attività dimostrativa o informativa;
 > noleggio di attrezzature;
 > acquisto di materiale didattico;
 > produzione di supporti didattici ed informativi (pubblicazioni, siti internet,
     audiovisivi, pagine web, newsletter);
 > realizzazione di campagne informative attraverso mass media;
 > costi connessi ai viaggi tra cui il noleggio di mezzi di trasporto collettivo per visite didattiche;
 > spese generali, come definite nel capitolo 8 paragrafo 8.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020.  
     “Descrizione generale delle misure” fino ad un massimo del 6% dell’investimento totale, ivi compreso il 
     coordinamento degli interventi formativi – informativi.

Nel caso di progetti dimostrativi, il sostegno può coprire anche determinati costi di investimento in conformità a quanto 
previsto dall’art.45 del Reg. (UE) n. 1305/2013. Le spese di acquisto o leasing di nuovi macchinari o attrezzature sono 
ammissibili, mentre i costi connessi al contratto di leasing quali margini del concedente, costi di rifinanziamento interes-
si, spese generali del locatore e spese di assicurazione non sono ammissibili.

COSTI AMMISSIBILI

L’importo complessivo del progetto relativamente alla presente tipologia di operazione non potrà essere inferiore ad 
Euro 10.000,00 e superiore ad Euro 30.000,00. L’intensità dell’aliquota di sostegno in conto capitale è pari al 100% 
della spesa ammessa.

IMPORTI E ALIQUOTE DI SOSTEGNO

La dotazione finanziaria disponibile è di Euro 75.000,00.
DOTAZIONE FINANZIARIA DISPONIBILE
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