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MODELLO A – SCHEMA PROPOSTA PROGETTUALE 

(Il presente modello potrà subire modifiche mediante atti dell’AdG del PSR Sardegna 2014/2020 

e/o del competente Direttore di Servizio dell’Assessorato dell’Agricoltura) 

 

A) TITOLO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE_______________________________________ 

________________________________________________CUP_________________________ 

 

B) IMPORTO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE (al netto d’IVA)__________________ 

 

C) DURATA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE dal____/____/____ al  ____/____/__________ 

 

D) RESPONSABILE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE ______________________________ 

RECAPITO: 

Indirizzo        ____________________________________________________________ 

N. telefono  _____________________________________________________________ 

E-Mail       ______________________________________________________________ 

 

E) AZIONI D’INFORMAZIONE1 

 Seminari 

 Convegni 

 Attività dimostrative 

 Incontri informativi  

 Visite aziendali di breve durata 

 Pubblicazioni (Progettazione, realizzazione e diffusione di materiale informativo anche 
mediante mezzi elettronici) 

 

 

                                                 
1 Barrare una o più tipologie di azioni di informazione. 
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F) TEMATICHE2 

 1 cambiamenti climatici; 

 2 Impegni agro-climatico ambientali; 

 3 Uso sostenibile dei fitofarmaci; 

 4 Tecniche di gestione e risanamento agro-forestale; 

 5  Economia verde e uso efficiente delle risorse; 

 6 Agricoltura biologica; 

 7 Qualità dei prodotti agroalimentari; 

 8 Potenziamento e miglioramento delle filiere attraverso lo sviluppo di nuovi 
prodotti, nuove tecnologie e nuove tecniche e modalità gestionali, strategie di 
marketing e cooperazione; 

 9 Strumenti di gestione del rischio; 

 10 Diversificazione e multifunzionalità dell’azienda agricola e forestale; 

 11 Sistemi informativi (TIC); 

 12 Gestione sostenibile delle risorse idriche; 

 13 Metodi, interventi e pratiche funzionali alla protezione della biodiversità  
(comprese le strategie di conservazione indicate nel Quadro di Azioni Prioritarie 
(Prioritised Action Framework, PAF) per la Rete Natura 2000 e alla difesa del suolo) 

 14 Benessere animale. 

Le tematiche di cui sopra potranno essere affrontate anche attraverso il : 

 Trasferimento dei risultati della ricerca scientifica3: ___________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

                                                 
2 Barrare una o più tematiche 
3 Specificare titolo e dati identificativi della/e ricerca/he e se la ricerca è stata finanziata dalla Regione 

Sardegna. 
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G) SINTESI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE (max 15 righe) 

In particolare, descrivere i fabbisogni che si intendono soddisfare con la proposta 
progettuale, sottolineando il riferimento alle tematiche. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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H) CONTENUTO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

1 Descrizione della proposta progettuale attraverso il Quadro logico4 

Selezionare la/e tematica/che prescelta/e, correlata/e alla  rispettiva priorità, Focus 
Area e target prioritario 

Priorità 
Focus 
Area 

Fabbisogni Tematica 
Target 

(destinatari) 
prioritario 

2 

2A  
 

4.2.6 Migliorare 
struttura, sostenibilità e 
redditività delle aziende 
agricole e favorire 
l’insediamento dei giovani 

 Diversificazione e multifunzionalità 
dell’azienda agricola e forestale  

 Sviluppo di nuovi prodotti, tecnologie e 
modalità gestionali 

 Sistemi informativi (TIC) 
 Trasferimento dei risultati della ricerca 

scientifica 

Beneficiari delle 
misure: 
 4 
 6 
 8 
 16 

4.2.8  Rafforzare la 
conoscenza, la 
diversificazione delle attività 
e lo sviluppo di piccole 
imprese nelle zone rurali 

2B 
 

4.2.6 Migliorare struttura, 
sostenibilità e redditività 
delle aziende agricole e 
favorire l’insediamento dei 
giovani 

 Diversificazione e multifunzionalità 
dell’azienda agricola e forestale  

 Sviluppo di nuovi prodotti, tecnologie e 
modalità gestionali 

 Sistemi informativi (TIC) 
 Trasferimento dei risultati della ricerca 

scientifica 

Beneficiari della 
misura  6.1 4.2.8  Rafforzare la 

conoscenza, la 
diversificazione delle attività 
e lo sviluppo di piccole 
imprese nelle zone rurali 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3A 
 

4.2.9  Promuovere 
l’organizzazione e 
l’innovazione delle filiere e 
la gestione dei rischi 
aziendali 

 Sviluppo di nuovi prodotti, tecnologie e 
modalità gestionali, strategie di 
marketing e cooperazione, funzionali al 
potenziamento delle filiere 

 Qualità dei prodotti agroalimentari 
 Trasferimento dei risultati della ricerca 

scientifica 

Beneficiari delle 
misure: 
 3 
 4 
 9 
 16 

4.2.11  Promuovere 
competenze, competitività, 
sostenibilità e innovazioni 
specifiche nelle filiere 
foraggere e zootecniche 

 Qualità dei prodotti agroalimentari 
 Benessere animale 
 Trasferimento dei risultati della ricerca 

scientifica 

Beneficiari delle 
misure 
 14 
 16 
 

4.2.13  Promuovere 
competenze, competitività, 
sostenibilità e innovazioni 
specifiche nelle filiere 
ortofrutticola e cerealicola 

 Sviluppo di nuovi prodotti, tecnologie e 
modalità gestionali, strategie di 
marketing e cooperazione, funzionali al 
potenziamento delle filiere ortofrutticola 
e cerealicola 

 Qualità dei prodotti agroalimentari 
 Trasferimento dei risultati della ricerca 

scientifica 
 
 

Beneficiari delle 
misure: 
  3 
  4 
 16 

                                                 
4 La proposta  progettuale  deve essere strutturata secondo il Quadro logico, così come previsto nei criteri di 

selezione. 
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Priorità 
Focus 
Area 

Fabbisogni Tematica 
Target 

(destinatari) 
prioritario 

4.2.16  Promuovere 
competenze, competitività, 
sostenibilità e innovazioni 
specifiche nella filiera 
vitivinicola 

 Sviluppo di nuovi prodotti, tecnologie e 
modalità gestionali, strategie di 
marketing e cooperazione, funzionali al 
potenziamento della filiera vitivinicola 

 Qualità dei prodotti agroalimentari 
 Trasferimento dei risultati della ricerca 

scientifica 

Beneficiari delle 
misure 
 3 
 4 
 16 

4.2.18  Promuovere 
competenze, competitività, 
sostenibilità e innovazioni 
specifiche nella filiera 
olivicola 

 Sviluppo di nuovi prodotti, tecnologie e 
modalità gestionali, strategie di 
marketing e cooperazione, funzionali al 
potenziamento della filiera olivicola 

 Qualità dei prodotti agroalimentari 
 Trasferimento dei risultati della ricerca 

scientifica 

Beneficiari delle 
misure 
 3 
 4 
 16 

3B 
 

4.2.25  Promuovere la 
cooperazione in materia di 
desertificazione e 
cambiamenti climatici 

 Strumenti di gestione del rischio e di 
prevenzione  

 Trasferimento dei risultati della ricerca 
scientifica 

Beneficiari delle 
misure: 
 3 
 4 
 5 
 13 
 14 
 16 

4 

 
4A  - 4B - 

4C 
(P4) 

- 4.2.22
 Stimolare e 
rafforzare sensibilità 
conoscenza 
competenze metodi e 
pratiche funzionali alla 
protezione di 
biodiversità 

- 4.2.27 Trasferimento 
di conoscenza e 
innovazioni funzionali 
al razionale utilizzo 
delle risorse idriche 

- 4.2.23  
Stimolare e rafforzare 
sensibilità conoscenza 
competenze metodi 
interventi e pratiche 
funzionali alla difesa 
del suolo 

- 4.2.24  
Promuovere interventi 
per contrastare i fattori 
che determinano il 
rischio di 
desertificazione 

 Metodi, interventi e pratiche funzionali 
alla protezione della biodiversità, 
comprese le strategie di conservazione 
indicate nel Quadro di Azioni Prioritarie 
(Prioritised Action Framework, PAF) per 
la Rete Natura 2000 

 Trasferimento dei risultati della ricerca 
scientifica 

Beneficiari delle 
misure: 
 10 
 11 
 13 
 15 

 Agricoltura biologica 
 Trasferimento dei risultati della ricerca 

scientifica 

Beneficiari della 
misura 11 
 

 Impegni agro-climatici ambientali 
 Trasferimento dei risultati della ricerca 

scientifica 

Beneficiari della 
misura 10 

 

 Tecniche di gestione e risanamento 
agro-forestale 

 Trasferimento dei risultati della ricerca 
scientifica 

Beneficiari delle 
misure: 
 8 
 15 

5 5A 

4.2.27 Trasferimento di 
conoscenza e innovazioni 
funzionali al razionale 
utilizzo delle risorse idriche 

 Gestione sostenibile delle risorse idriche 
 Trasferimento dei risultati della ricerca 

scientifica 

Beneficiari delle 
misure: 
 4 
 16 
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Priorità 
Focus 
Area 

Fabbisogni Tematica 
Target 

(destinatari) 
prioritario 

 
5C 

4.2.26  Stimolare 
conoscenze e 
cooperazione su uso 
efficiente delle risorse, 
emissioni e sequestro di 
carbonio 

 Cambiamenti climatici 
 Trasferimento dei risultati della ricerca 

scientifica 

Beneficiari delle 
misure: 
 4 
 5 
 6 
 8 
 10 
 11 
 14 
 15 
 16 

4.2.29  Trasferimento di 
conoscenza e innovazioni 
funzionali allo sviluppo delle 
fonti di energia rinnovabili 

 Economia verde e uso efficiente delle 
risorse 

 Trasferimento dei risultati della ricerca 
scientifica 

Beneficiari delle 
misure: 
 4 
 6 
 16 

6 
6A 

 

4.2.20  Promuovere la 
gestione sostenibile delle 
foreste e la valorizzazione 
del sughero 

 Diversificazione e multifunzionalità 
dell’azienda agricola e forestale  

 Sviluppo di nuovi prodotti, tecnologie e 
modalità gestionali 

 Trasferimento dei risultati della ricerca 
scientifica 

Beneficiari delle 
misure: 
 8 
 16  

4.2.33  Favorire il 
cambiamento e 
l’innovazione per 
l’occupazione e l’inclusione 
sociale 

 Diversificazione e multifunzionalità 
dell’azienda agricola e forestale  

 Sviluppo di nuovi prodotti, tecnologie e 
modalità gestionali 

 Sistemi informativi (TIC) 
 Trasferimento dei risultati della ricerca 

scientifica 

Beneficiari delle 
misure 
  6 
 16 
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1.1 Azioni di informazione  

Descrivere in maniera chiara ed esaustiva le finalità, i contenuti e la metodologia 
che si intende realizzare attraverso le azioni di informazione prescelte, evidenziando 
il carattere innovativo nell’affrontare la tematica individuata al fine del 
soddisfacimento del/dei fabbisogno/i correlato/i. 

 

1.2 Destinatari 

a) Indicare nel dettaglio quali sono i destinatari ai quali si rivolgono le azioni di 
informazione secondo quanto previsto al punto 5 delle direttive di attuazione. 

b) Indicare il target prioritario (beneficiari delle misure del PSR) riportati nel 
quadro logico, di cui al punto 1, lettera H della proposta progettuale, 
specificando la percentuale di destinatari prioritari rispetto al totale dei 
partecipanti alla attività di informazione della proposta progettuale. 

c) Indicare se tra i destinatari vi sono soci di una OP olio di oliva. 

 

1.3 Risultati attesi 

Descrivere i risultati attesi, espressi in forma misurabile, individuando gli indicatori 
previsti (es. numero  di partecipanti alle azioni di informazione, numero di beneficiari 
delle misure del PSR appartenenti al target prioritario5 partecipanti alle azioni di 
informazione, numero di utenti da raggiungere dalle azioni informative a mezzo 
stampa e via internet, numero di ore di informazione da erogare distinte per 
tematica, etc.). 

 

1.4 Fattori critici 

Individuare gli eventi e/o gli aspetti che possono condizionare in maniera 
determinante la proposta progettuale e che saranno tenuti sotto controllo. 

 

2 Pianificazione delle azioni di informazione 

Descrivere le azioni di informazione individuate e il relativo  cronoprogramma, tenuto 
conto della durata minima prevista dalla proposta progettuale non inferiore a 6 mesi. 

 

                                                 
5 Cfr  tabella paragrafo 7 delle presenti direttive “tematiche e relative priorità” 



ALLEGATO A   AL DECRETO   N. 819 DEC A  17    DEL 24 MARZO 2022 

            Modello A 

 
 

ASSESSORADU DE S’AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE 

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

 

L’Assessore  

 

             

8/29 

Per ciascuna tipologia di azione di informazione indicare: 

 epoca di realizzazione; 

 durata [per incontri informativi, visite aziendali, attività dimostrative e seminari]; 

 numero degli iscritti alle azioni di informazione: indicare, al fine dell’attivazione delle 
azioni di informazione, il numero degli iscritti a partecipare, nel rispetto di quanto 
previsto al punto 12 “Tipologia di intervento” delle direttive di attuazione. 

 tipologia in caso di pubblicazioni: indicare se periodica o non, pubblicazione 
specialistica, opuscolo, scheda tecnica, bollettino, newsletter. Segnalare 
inoltre la modalità di realizzazione (cartacea o con tecnologie di rete: nel 
primo caso indicare il numero di pubblicazioni, la tiratura per numero, 
caratteristiche generali e formati; nel secondo caso indicare e descrivere il 
sito web su cui verranno pubblicati i prodotti). Infine per tutti i prodotti 
indicare la periodicità o il periodo di pubblicazione; 

 diffusione: per tutti i tipi di materiali prodotti indicare la modalità di divulgazione e di 
diffusione; 

 risorse strumentali indispensabili alla realizzazione della proposta progettuale; 

 risorse umane coinvolte: indicare nella tabella sotto riportata una sintesi delle 
informazioni richieste. In particolare occorre evidenziare 
chiaramente la scelta del soggetto coinvolto rispetto alle 
tematiche da affrontare previste nella proposta progettuale.  

Soggetto 
coinvolto 

(Nominativo) 

Profilo 
professionale 

Tematica 

 
Titolo di studio 

(percorso 
scolastico/formativo) 

Capacità 
professionale 

maturata 

Aggiornamenti 
periodici 

      

      

 

 sedi di svolgimento delle attività: indicare le sedi in cui si svolgono le singole azioni di 
informazione (comune, indirizzo e luogo di svolgimento) 
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MODELLO B – PROSPETTO FINANZIARIO DELLA  PROPOSTA PROGETTUALE 

(Il presente modello potrà subire modifiche mediante atti dell’AdG del PSR Sardegna 2014/2020 e/o del competente Direttore di Servizio dell’Assessorato 

dell’Agricoltura) 

TITOLO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE_____________________________________________________________________ 

     ________________              CUP         _ 

 

AZIONI DI 
INFORMAZIONE 

TEMATICHE VOCI DI SPESA (*) 

DETTAGLIO 
IMPORTO TOTALE 

(al netto d’IVA) Descrizione 
Importo 

(al netto d’IVA) 

SEMINARI 

Riportare la tematica 
oggetto dell’azione di 
informazione, (cfr lett. 
F Modello A Schema 
Proposta progettuale) 

1) Personale qualificato esterno 
  

 
  

2) Personale qualificato interno 
  

 
  

3) Affitto locali/aule, arredi, attrezzature e noleggio 
mezzi di trasporto 
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AZIONI DI 
INFORMAZIONE 

TEMATICHE VOCI DI SPESA (*) 

DETTAGLIO 
IMPORTO TOTALE 

(al netto d’IVA) Descrizione 
Importo 

(al netto d’IVA) 

4) Spese di realizzazione e di diffusione di materiale 
informativo 

   

  

5)--------------- 
   

  

TOTALE  SEMINARI (1+2+3+4+---)  

CONVEGNI 

Riportare la tematica 
oggetto dell’azione di 
informazione, (cfr lett. 
F Modello A Schema 
Proposta progettuale) 

1) Personale qualificato esterno 
   

  

2) Personale qualificato interno 
   

  

3) Affitto locali/aule, arredi, attrezzature e noleggio 
mezzi di trasporto 
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AZIONI DI 
INFORMAZIONE 

TEMATICHE VOCI DI SPESA (*) 

DETTAGLIO 
IMPORTO TOTALE 

(al netto d’IVA) Descrizione 
Importo 

(al netto d’IVA) 

4) Spese di realizzazione e di diffusione di materiale 
informativo 

   

  

5)--------------- 
   

  

TOTALE CONVEGNI (1+2+3+4+---)  

INCONTRI 
INFORMATIVI  

Riportare la tematica 
oggetto dell’azione di 
informazione, (cfr lett. 
F Modello A Schema 
Proposta progettuale) 

1) Personale qualificato esterno 
   

  

2) Personale qualificato interno 
   

  

3) Affitto locali/aule, arredi, attrezzature e noleggio 
mezzi di trasporto 
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AZIONI DI 
INFORMAZIONE 

TEMATICHE VOCI DI SPESA (*) 

DETTAGLIO 
IMPORTO TOTALE 

(al netto d’IVA) Descrizione 
Importo 

(al netto d’IVA) 

4) Spese di realizzazione e di diffusione di materiale 
informativo 

   

  

5)--------------- 
   

  

TOTALE INCONTRI INFORMATIVI (1+2+3+4+---)  

VISITE AZIENDALI 
DI BREVE DURATA 

Riportare la tematica 
oggetto dell’azione di 
informazione, (cfr lett. 
F Modello A Schema 
Proposta progettuale) 

1) Personale qualificato esterno 
   

  

2) Personale qualificato interno 
   

  

3) Affitto locali/aule, arredi, attrezzature e noleggio 
mezzi di trasporto 
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AZIONI DI 
INFORMAZIONE 

TEMATICHE VOCI DI SPESA (*) 

DETTAGLIO 
IMPORTO TOTALE 

(al netto d’IVA) Descrizione 
Importo 

(al netto d’IVA) 

4) Spese di realizzazione e di diffusione di materiale 
informativo 

   

  

5) Spese per i destinatari delle attività informative 
   

  

6) ----------- 
   

  

TOTALE VISITE AZIENDALI (1+2+3+4+5+---)  

ATTIVITÁ 
DIMOSTRATIVE 

Riportare la tematica 
oggetto dell’azione di 
informazione, (cfr lett. 
F Modello A Schema 
Proposta progettuale) 

1) Personale qualificato esterno 
   

  

2) Personale qualificato interno 
   

  



ALLEGATO B  AL DECRETO   N. 819 DEC A 17  DEL 24 MARZO 2022 

            Modello B 

 

 
 

ASSESSORADU DE S’AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE 

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

    

L’Assessore  

 

                                                    

 

15/29

AZIONI DI 
INFORMAZIONE 

TEMATICHE VOCI DI SPESA (*) 

DETTAGLIO 
IMPORTO TOTALE 

(al netto d’IVA) Descrizione 
Importo 

(al netto d’IVA) 

3) Affitto locali/aule, arredi, attrezzature e noleggio 
mezzi di trasporto 

   

  

4) Spese di realizzazione e di diffusione di materiale 
informativo 

   

  

5) Spese per i destinatari delle attività informative 
   

  

6) ----------- 
   

  

TOTALE  ATTIVITÁ DIMOSTRATIVE (1+2+3+4+---)  

PUBBLICAZIONI 
Riportare la tematica 
oggetto dell’azione di 
informazione, (cfr lett. 
F Modello A Schema 

1) progettazione, realizzazione e diffusione di 
materiale informativo 
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AZIONI DI 
INFORMAZIONE 

TEMATICHE VOCI DI SPESA (*) 

DETTAGLIO 
IMPORTO TOTALE 

(al netto d’IVA) Descrizione 
Importo 

(al netto d’IVA) 

Proposta progettuale) 
  

2)---------- 
   

  

TOTALE PUBBLICAZIONI (1+2)    

 TOTALE AZIONI DI INFORMAZIONE (**)  

 Coordinamento (max 5% del totale delle azioni di informazione al netto delle pubblicazioni)  

 TOTALE (Tot. Azioni di informazione  + coordinamento)  

 Costi indiretti (finanziamento a tasso forfettario del 15% sui costi diretti per il  personale)  

 TOTALE IMPORTO  PROPOSTA PROGETTUALE  

(*) le spese ammissibili sono quelle riportate nella DGR  N.   del e/o dalle “linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi” 

 (**) è la somma dei totali delle azioni di informazione (seminari  + convegni + incontri informativi + visite aziendali + attività dimostrative + pubblicazioni) 
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Costi diretti per il calcolo a tasso forfettario del 15% dei costi indiretti (***) 

Categorie di costi diretti per il personale Costi Categorie di costi indiretti 

    

   

   

Totale costi diretti   15% del totale costi diretti   

(***) Il tasso forfettario del 15% per calcolare il costo indiretto è applicabile soltanto ai costi diretti del personale. Sono costi per il personale quelli derivanti da un accordo tra datore di lavoro e il 

lavoratore o da contratto di prestazioni di servizi per il personale esterno. I costi per il personale comprendono: le retribuzioni totali (nel caso di personale interno a Laore solamente la 

retribuzione riferita allo straordinario) in linea con i contratti collettivi, versati al personale a compenso del lavoro prestato in relazione all’operazione. Tali costi comprendono  anche le tasse e i 

contributi previdenziali a carico dei lavoratori, nonché gli oneri sociali volontari e obbligatori che incombono sul datore di lavoro (cfr . Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) 

della Commissione Europea - Versione settembre 2014) 
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MODELLO C – RELAZIONE TECNICA DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE 

(Il presente modello potrà subire modifiche mediante atti dell’AdG del PSR Sardegna 2014/2020 e/o del 

competente Direttore di Servizio dell’Assessorato dell’Agricoltura) 

 

A)TITOLO DELLA  PROPOSTA PROGETTUALE___________________________________ 

____________________________________CUP_________________________ 

 

B) SPESA AMMESSA   _______________________________________________________ 

 

C) DURATA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE  dal ___/____/_____ al  ____/____/_____ 

 

D) RESPONSABILE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE___________________________ 

___________________________________________________________________________ 

E) RECAPITO: 

Indirizzo      _________________________________________________________________ 

N. telefono  _________________________________________________________________ 

E-Mail       __________________________________________________________________ 

 

F) TIPOLOGIA DI PAGAMENTO  

 Pagamento intermedio (SAL) 

 Pagamento saldo 

 

G) TEMATICHE1 

 1 cambiamenti climatici; 

 2 Impegni agro-climatico ambientali; 

 3 Uso sostenibile dei fitofarmaci; 
                                                 
1 Barrare la/e tematica/che  affrontata/e 
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 4 Tecniche di gestione e risanamento agro-forestale; 

 5  Economia verde e uso efficiente delle risorse; 

 6 Agricoltura biologica; 

 7 Qualità dei prodotti agroalimentari; 

 8 Potenziamento e miglioramento delle filiere attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti, 
nuove tecnologie e nuove tecniche e modalità gestionali, strategie di marketing e 
cooperazione; 

 9 Strumenti di gestione del rischio; 

 10 Diversificazione e multifunzionalità dell’azienda agricola e forestale 

 11 Sistemi informativi (TIC) 

 12 Gestione sostenibile delle risorse idriche 

 13 Metodi, interventi e pratiche funzionali alla protezione della biodiversità (comprese le 
strategie di conservazione indicate nel Quadro di Azioni Prioritarie (Prioritised Action 
Framework, PAF) per la Rete Natura 2000 e alla difesa del suolo) 

 14 Benessere animale 

 

Le tematiche di cui sopra sono state affrontate anche attraverso il: 

 Trasferimento dei risultati della ricerca scientifica2: __________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

H) RIPORTARE LE TEMATICHE AFFRONTATE, CORRELATE ALLE RISPETTIVE PRIORITÀ, 

FOCUS AREA, FABBISOGNI E TARGET PRIORITARIO, NEL RISPETTO DEL QUADRO LOGICO 

APPROVATO 

Priorità 
Focus 
Area 

Fabbisogni Tematica 
Target (destinatari) 

prioritario 

     

     

                                                 
2 Specificare titolo e dati identificativi della/e ricerca/he e se la ricerca è stata finanziata dalla Regione Sardegna. 
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I) AZIONI DI INFORMAZIONE3 

 Seminari 

 Convegni 

 Attività dimostrative 

 Incontri informativi  

 Visite aziendali di breve durata 

 Pubblicazioni (Progettazione, realizzazione e diffusione di materiale informativo anche 
mediante mezzi elettronici) 

 

L) DESCRIVERE LE SINGOLE AZIONI DI INFORMAZIONE REALIZZATE,  INDICANDO IN 

PARTICOLARE: 

 attività svolta:  - descrivere le azioni di informazione realizzate, le tematiche affrontate, 
evidenziando nel dettaglio gli argomenti trattati   

 risorse umane coinvolte:  

Nominativo 
sostituito 

Nominativo 
Profilo 

professionale 
Tematica 

 
Titolo di studio 

(percorso 
scolastico/formativo) 

Capacità 
professionale 

maturata 

Aggiornamenti 
periodici 

       

       

(*) da compilarsi solo in caso di sostituzione del soggetto coinvolto 

 epoca di realizzazione 

 durata [per incontri informativi, visite aziendali, attività dimostrative, convegni e seminari, ] 

 numero di partecipanti [per seminari, convegni, incontri informativi, visite aziendali, attività 
dimostrative] 

 descrizione dei materiali prodotti e quantità prodotta 

                                                 
3 Barrare una o più tipologie. 
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 modalità di diffusione dei materiali prodotti (allegando se necessario indirizzari utilizzati 
per spedizioni o statistiche di accessi a siti web, etc.) 

 sedi di svolgimento delle attività: indicare le sedi in cui si sono svolte le singole azioni di 
informazione (comune, indirizzo e luogo di svolgimento) 

 

1) Risultati raggiunti (da descrivere solo in caso di richiesta di saldo (relazione finale) 

Descrivere i risultati in termini di indicatori, analizzando l’eventuale scostamento dalle 
previsioni. 

In particolare descrivere i risultati attesi, espressi in forma misurabile, individuando gli 
indicatori previsti (es. numero  di partecipanti alle azioni di informazione, numero di 
beneficiari delle misure del PSR appartenenti al target prioritario4 partecipanti alle azioni di 
informazione, numero di utenti raggiunti dalle azioni informative a mezzo stampa e via 
internet, numero di ore di informazione erogate distinte per tematica, numero di 
partecipanti che hanno terminato con successo l’attività informativa, etc.) 

 

2) Criticità 

Descrizione degli eventuali eventi e/o aspetti che hanno condizionato in maniera 
determinante la proposta progettuale. 

 

                                                 
4 Cfr  tabella paragrafo 7 delle presenti direttive “tematiche e relative priorità” 
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MODELLO D: ELENCO DEI PARTECIPANTI1 

(Il presente modello potrà subire modifiche mediante atti dell’AdG del PSR Sardegna 2014/2020 e/o del competente Direttore di Servizio dell’Assessorato dell’Agricoltura) 

 

TITOLO PROPOSTA PROGETTUALE   ________________________________________________________ 

AZIONE DI INFORMAZIONE _______________________________________________________ 

TEMATICA2 _______________________________________________________ 

                                                 
1 Le informazioni  di cui al presente modello devono  essere riportate anche su supporto elettronico in formato excel  
2 Per quanto attiene l’OCM olio d’oliva la presente misura 1 finanzia le attività di informazione ai soci dell’OP, ad eccezione delle attività previste alla lettera f) di cui all’art. 3 del regolamento delegato (UE) n. 611/2014 
della Commissione 
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Nome e 
cognome 

Codice 
fiscale 

Socio OP 
olio di 
oliva 

Ruolo Età (*) Sesso Firma 

Informazioni dell’Azienda 

CUAA Azienda Indirizzo telefono Mail 

Settore di 
appartenenza 

Agricolo, 
alimentare, 

forestale e PMI 

Misura/e 
interventi del 
PSR di cui è 
beneficiaria 

 

   imprenditore 

 coadiuvante 

 dipendente 

 detentore aree 

forestale 

 

 F 

 M 
    

    

(*) da compilare nel caso in cui l’intervento in oggetto riguardi la tipologia: “seminari, convegni,  incontri informativi, visite aziendali e attività dimostrative” 

 

N. totale partecipanti: ________       di cui N. totale F: _______ e N. totale M: ____________ 
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MODELLO E – RENDICONTAZIONE ANALITICA DELLE SPESE SOSTENUTE 

(Il presente modello potrà subire modifiche mediante atti dell’AdG del PSR Sardegna 2014/2020 e/o del competente Direttore di Servizio dell’Assessorato dell’Agricoltura) 

 

TITOLO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE _________________________________________________________________codice contabile_______ 

AZIONI DI 
INFORMAZIONE 

TEMATICHE 
Voce di spesa 

ammessa a 
preventivo 

Elenco dei giustificativi di spesa per ogni costo sostenuto 

Importo 
al netto 

IVA 

Importo 
rendicontabile 

Importo 
ammesso in 
concessione Dettaglio Causale 

Giustificativi di 
spesa 

Dati atti 
amministrativi 

Mandato di 
pagamento 

Estremi 
(1) 

Importo 
(2) 

(n. e data 
emissione) 

estremi Importo 

S
E

M
IN

A
R

I 

Riportare la 
tematica oggetto 
dell’azione di 
informazione, (cfr 
lett. G Modello C 
Relazione 
Tecnica delle 
Attività realizzate) 

                      

                  

                      

                  

Totale seminari       
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AZIONI DI 
INFORMAZIONE 

TEMATICHE 
Voce di spesa 

ammessa a 
preventivo 

Elenco dei giustificativi di spesa per ogni costo sostenuto 

Importo 
al netto 

IVA 

Importo 
rendicontabile 

Importo 
ammesso in 
concessione Dettaglio Causale 

Giustificativi di 
spesa 

Dati atti 
amministrativi 

Mandato di 
pagamento 

Estremi 
(1) 

Importo 
(2) 

(n. e data 
emissione) 

estremi Importo 

C
O

N
V

E
G

N
I 

Riportare la 
tematica oggetto 
dell’azione di 
informazione, (cfr 
lett. G Modello C 
Relazione 
Tecnica delle 
Attività realizzate) 

                      

                  

                      

                  

Totale convegni       

IN
C

O
N

T
R

I 

IN
F

O
R

M
A

T
IV

I 

Riportare la 
tematica oggetto 
dell’azione di 
informazione, (cfr 
lett. G Modello C 
Relazione 
Tecnica delle 
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AZIONI DI 
INFORMAZIONE 

TEMATICHE 
Voce di spesa 

ammessa a 
preventivo 

Elenco dei giustificativi di spesa per ogni costo sostenuto 

Importo 
al netto 

IVA 

Importo 
rendicontabile 

Importo 
ammesso in 
concessione Dettaglio Causale 

Giustificativi di 
spesa 

Dati atti 
amministrativi 

Mandato di 
pagamento 

Estremi 
(1) 

Importo 
(2) 

(n. e data 
emissione) 

estremi Importo 

Attività realizzate) 
                  

Totale incontri informativi       

V
IS

IT
E

 A
Z

IE
N

D
A

L
I 

D
I 

B
R

E
V

E
 

D
U

R
A

T
A

 

Riportare la 
tematica oggetto 
dell’azione di 
informazione, (cfr 
lett. G Modello C 
Relazione 
Tecnica delle 
Attività realizzate) 

                      

                  

                      

                  

Totale visite aziendali       
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AZIONI DI 
INFORMAZIONE 

TEMATICHE 
Voce di spesa 

ammessa a 
preventivo 

Elenco dei giustificativi di spesa per ogni costo sostenuto 

Importo 
al netto 

IVA 

Importo 
rendicontabile 

Importo 
ammesso in 
concessione Dettaglio Causale 

Giustificativi di 
spesa 

Dati atti 
amministrativi 

Mandato di 
pagamento 

Estremi 
(1) 

Importo 
(2) 

(n. e data 
emissione) 

estremi Importo 

P
U

B
B

L
IC

A
Z

IO
N

E
 

Riportare la 
tematica oggetto 
dell’azione di 
informazione, (cfr 
lett. G Modello C 
Relazione 
Tecnica delle 
Attività realizzate) 

                      

              

              

Totale pubblicazioni       

 TOTALE AZIONI DI INFORMAZIONE (3)    

  Coordinamento 
(max 5% DEL 

TOTALE AZIONI DI 
INFORMAZIONE al 

netto delle 
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AZIONI DI 
INFORMAZIONE 

TEMATICHE 
Voce di spesa 

ammessa a 
preventivo 

Elenco dei giustificativi di spesa per ogni costo sostenuto 

Importo 
al netto 

IVA 

Importo 
rendicontabile 

Importo 
ammesso in 
concessione Dettaglio Causale 

Giustificativi di 
spesa 

Dati atti 
amministrativi 

Mandato di 
pagamento 

Estremi 
(1) 

Importo 
(2) 

(n. e data 
emissione) 

estremi Importo 

pubblicazioni) 

  Costi indiretti (finanziamento a tasso forfettario del 15% sui costi diretti per il  personale)       

TOTALE PROPOSTA PROGETTUALE  (4)       

(1) si riferisce alla tipologia, numero e data del giustificativo di spesa 

(2) si riferisce all’importo totale del giustificativo di spesa IVA inclusa 

(3) è la somma dei totali delle azioni di informazione ( seminari + convegni + incontri informativi + attività dimostrative + visite aziendali + pubblicazioni) 

(4) è la somma delle azioni di informazione, delle spese di coordinamento  e dei costi indiretti 
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Costi diretti per il calcolo a tasso forfettario del 15% dei costi indiretti (5) 

Categorie di costi diretti per il personale Costi Categorie di costi indiretti 

    

   

   

Totale costi diretti   15% del totale costi diretti   

(5) Il tasso forfettario del 15% per calcolare il costo indiretto è applicabile soltanto ai costi diretti del personale. Sono costi per il personale quelli derivanti da un accordo tra datore di lavoro e il lavoratore o da contratto 

di prestazioni di servizi per il personale esterno. I costi per il personale comprendono: le retribuzioni totali (nel caso personale interno a Laore solamente la retribuzione riferita allo straordinario) in linea con i contratti 

collettivi, versati al personale a compenso del lavoro prestato in relazione all’operazione. Tali costi comprendono  anche le tasse e i contributi previdenziali a carico dei lavoratori, nonché gli oneri sociali volontari e 

obbligatori che incombono al datore di lavoro (cfr. Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) della Commissione Europea - Versione settembre 2014) 

 

 


