ALLEGATO n. 1
1) FINALITÀ E OBIETTIVI
Il presente Bando disciplina, specificatamente, i criteri e le modalità di accesso al sostegno a valere sulla
sottomisura M02.01 “servizi di consulenza” nell’ambito della misura “Servizi di consulenza, di sostituzione e
di assistenza alla gestione delle aziende agricole” del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della
Regione Liguria
Tale sottomisura si prefigge l’obiettivo di sostenere e potenziare il sistema delle conoscenze e del trasferimento
dell’innovazione, tramite la concessione di un sostegno economico per la fornitura di servizi di consulenza
rivolti agli imprenditori del settore agricolo, per migliorare le prestazioni economiche e ambientali, il rispetto
del clima e la resilienza climatica della loro azienda.
I servizi di consulenza, per il presente Bando, riguardano esclusivamente le tematiche relative al settore
agricolo.
La misura specificatamente risponde ai fabbisogni F01, F02, F03, F04, F05 e F06 individuati in seguito
all’analisi SWOT (v. cap. da 4.2.1 a 4.2.6 del PSR) e concorre, con il presente bando, alle seguenti Focus area:
− migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la
ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la
quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività;
− favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare,
FA 2.b
il ricambio generazionale;
− migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera
agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti
FA 3.a
agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e
organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali;
FA 3.b − sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali;
− preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura,
con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
FA 4.a: salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura
2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto
FA 4.0
valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;
FA 4.b: migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei
pesticidi;
FA 4.c: prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi;
FA 2.a

2) ARTICOLAZIONE DELLA PROCEDURA
Il Bando si articola in 2 fasi:
− fase A: finalizzata alla selezione dei servizi di consulenza ammissibili e al loro inserimento nel Catalogo
regionale per il trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni, di seguito Catalogo, appositamente
predisposto (allegato n. 1.A);
− fase B: finalizzata alla presentazione delle domande di sostegno e all’attribuzione degli aiuti nonché delle
domande di pagamento (allegato n. 1.B).
3) MODALITÀ DI ACCESSO E LOCALIZZAZIONE
La modalità di attuazione della presente sottomisura è a bando con procedura a sportello.
Gli aiuti previsti dal presente atto sono concedibili per le operazioni ubicate e aventi ricadute sull’area del
Programma (territorio regionale) ai sensi dell’art. 70 del Reg. UE n. 1303/2013, effettuate dai Prestatori di
servizi di consulenza (vedi punto 5) e rivolte ai destinatari di cui al successivo punto 6.
Il sostegno è concedibile esclusivamente per i servizi di consulenza ammissibili inseriti nel Catalogo.
Con Decreto del Dirigente sono fissati i termini di apertura e di chiusura per la presentazione delle proposte di
consulenza a valere sulle Focus area riportate nella tabella di cui al punto 4.

4) DISPONIBILITÀ FINANZIARIE
La gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, compresa la misura M02, è demandata, in termini di
competenza e di cassa, all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e pertanto il presente atto non
comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale.
Le risorse finanziarie disponibili per il presente Bando ammontano a complessivi euro 1.150.000, suddivisi
per gruppi di focus area, come segue:
gruppi focus area (FA)
FA 2.a

FA 2.b

FA 3.a

FA 3.b

350.000

150.00

100.000

50.000

Totale
FA 4.0
(4.a, 4.b, 4.c)
500.000
1.150.000

5) BENEFICIARI
Possono presentare domanda di sostegno a valere sul presente Bando i Prestatori di servizi di consulenza,
di seguito Prestatori, che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi della DGR n. 721 del 29/07/2016, pubblicata
sul BURL n. 36 del 7/09/2016 e che risultano inseriti nell’apposita sezione dell’elenco regionale, pubblicato
sul portale regionale agriligurianet.
Gli aiuti non possono essere concessi né liquidati ai Prestatori che non mantengano i requisiti per
l’iscrizione all’apposita sezione dell’elenco regionale dei Prestatori di servizi ai sensi della citata DGR
n. 721/2016.
Il Prestatore che intende accedere ai benefici previsti dal presente atto è tenuto a:
− documentare, pena la non ammissibilità, la propria posizione anagrafica mediante la costituzione presso
una struttura abilitata, del fascicolo aziendale, conformemente a quanto stabilito dall’Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura (AGEA);
− indicare in domanda un indirizzo di Posta elettronico certificata (PEC) valido per le comunicazioni
inerenti il presente Bando.
6) DESTINATARI FINALI
In base alla tematica trattata possono aderire al servizio di consulenza esclusivamente gli imprenditori
agricoli, singoli e associati, quali destinatari della stessa consulenza.
I suddetti soggetti devono:
− avere un’attività principale o secondaria con codice ATECO che inizi con A01;
− essere iscritti al registro nelle imprese della CCIAA e dotati di numero di partita IVA;
− possedere un fascicolo aziendale attivo;
− avere sede legale e/o almeno una sede operativa/unità locale in Liguria, come risultante dal fascicolo
aziendale o da visura camerale.
Ciascuna impresa può aderire ad uno o più servizi di consulenza tra quelle presenti nel Catalogo tramite
compilazione ed invio on line dei dati richiesti e nei limiti di spesa (sostegno) di cui al punto 3 dell’allegato
1.B.
Gli imprenditori hanno libero accesso alla consulenza, senza nessun vincolo di appartenenza a forme
associative.
7) CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY
Si informano gli aderenti al presente bando che i dati personali ed aziendali acquisiti nei procedimenti ad esso
relativi, vengono trattati da parte della Regione Liguria nel rispetto della normativa vigente ed in particolare
del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali (GDPR).
8) NORMA RESIDUALE
Per quanto non espressamente specificato nel presente Bando si applicano le disposizioni del PSR e
ss.mm.ii, di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 33 del 27/10/2015, nonché le vigenti e pertinenti
norme e disposizioni dell’unione europea, nazionali e regionali.

