
Allegato 2  
PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' FAC-SIMILE

O.P. ___________________________________________________                                                    

Iscritta all’Elenco regionale al N. _________  

Programma anno:___________

SOCI O.P. CONFERENTI NELL’ANNO IN CORSO N. 

ASSISTENZA TECNICO - ECONOMICA

Elenco Azioni:

Azione 1:  _________________________________________

Azione 2:  _________________________________________

Azione _:  _________________________________________

                                                   IMPORTO COMPLESSIVO SPESA € 

Totale soci coinvolti n.



AZIONE 1   ____________________________________________________________            

Descrizione tecnica: 

N.B.  Le azioni formative e informative hanno ad oggetto argomenti coerenti con le finalità delle O.P.,  
elencate all'art. 152, comma 1), lett. c) del Reg. (UE) n. 1308/2013 e comunque rientranti almeno in una 
delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n.  
1305/2013.  Occorre specificare se l'azione persegue obiettivo a) rafforzamento della competitività o il b)  
mitigazione cambiamenti climatici. Vedi Del. 154/2105 punto 5. 
Modalità di realizzazione e luogo di svolgimento delle attività:

N.B. Le azioni di trasferimento di conoscenze e di informazione possono essere realizzate con le seguenti  
modalità:

• in gruppo attraverso seminari, workshop, forum su supporto web, corsi e attività d'aula;
• in forma  individuale, attraverso formazione individuale, FAD (formazione a distanza), coaching, 
assistenza tecnica in azienda e altre attività didattiche analoghe;
• attività  didattiche di  scambio di  conoscenze,  svolte  in  modo collettivo tramite  visite  ad imprese 
agricole  o  ad altre  imprese  rilevanti  per  la  produzione  agricola  o tramite  partecipazione  a  fiere  e  
convegni;
• progetti  dimostrativi  con  attività  didattiche  di  breve  durata  che  consentano  l'acquisizione  di 
conoscenze ed abilità pratiche. Vedi Del. 154/2105 punto 6. 



Personale coinvolto nell’azione 1 (specificare se dipendente o distaccato)    
                                                              
Nominativo Tipo di contratto

(dipendente / 
distaccato)

Titolo di 
coinvolgimento (ruolo 
e mansioni)

N. giornate 
dedicate 
all’azione

Costo a giornata Costo 
Totale

Totale costo personale dipendente o distaccato

Prestazioni di servizio o libero-professionali relative all’azione 1

Nominativo Attività prevista Tipo di Prestazione 
(servizio / consulenza)

Indicatore quantitativo Costo

Es. N. aziende assistite

Es. N. incontri formativi realizzati

Totale costo prestazioni di servizio o libero professionali

Altre Spese relative all’azione 1 - vedi punto 7 Delibera 154/2015

Descrizione spesa Costo

Es. Affitto sale

Es. Viaggi di studio

Es. Supporti a stampa

Es. Supporti informatici

Es. Organizzazione e partecipazione a incontri o forum

Es. Allestimento campi catalogo

Totale costo Altre Spese

TOTALE SPESE AZIONE 1 €

TOTALE SOCI COINVOLTI NELL'AZIONE 1 N.



AZIONE 2   ____________________________________________________________  
          
Descrizione tecnica: 

N.B.  Le azioni formative e informative hanno ad oggetto argomenti coerenti con le finalità delle O.P.,  
elencate all'art. 152, comma 1), lett. c) del Reg. (UE) n. 1308/2013 e comunque rientranti almeno in una 
delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n.  
1305/2013.  Occorre specificare se l'azione persegue obiettivo a) rafforzamento della competitività o il b)  
mitigazione cambiamenti climatici. Vedi Del. 154/2105 punto 5. 
Modalità di realizzazione luogo di svolgimento delle attività:

N.B. Le azioni di trasferimento di conoscenze e di informazione possono essere realizzate con le seguenti  
modalità. 
• in gruppo attraverso seminari, workshop, forum su supporto web, corsi e attività d'aula; 
• in forma individuale, attraverso formazione individuale, FAD (formazione a distanza), coaching, 
assistenza tecnica in azienda e altre attività didattiche analoghe;
• attività didattiche di scambio di conoscenze, svolte in modo collettivo tramite visite ad imprese  
agricole  o  ad  altre  imprese  rilevanti  per  la  produzione  agricola  o  tramite  partecipazione  a  fiere  e  
convegni;
• progetti  dimostrativi  con  attività  didattiche  di  breve  durata  che  consentano  l'acquisizione  di  
conoscenze ed abilità pratiche.
Vedi Del. 154/2105 punto 6. 



Personale coinvolto nell’azione 2 (specificare se dipendente o distaccato)    
                                                              
Nominativo Tipo di contratto

(dipendente / 
distaccato)

Titolo di 
coinvolgimento (ruolo 
e mansioni)

N. giornate 
dedicate 
all’azione

Costo a giornata Costo 
Totale

Totale costo personale dipendente o distaccato

Prestazioni di servizio o libero-professionali relative all’azione 2

Nominativo Attività prevista Tipo di Prestazione 
(servizio / consulenza)

Indicatore quantitativo Costo

Es. N. aziende assistite

Es. N. incontri formativi realizzati

Totale costo prestazioni di servizio o libero professionali

Altre Spese relative all’azione 2 - vedi punto 7 Delibera 154/2015

Descrizione spesa Costo

Es. Affitto sale

Es. Viaggi di studio

Es. Supporti a stampa

Es. Supporti informatici

Es. Organizzazione e partecipazione a incontri o forum

Es. Allestimento campi catalogo

Totale costo Altre Spese

TOTALE SPESE AZIONE 2 €

TOTALE SOCI COINVOLTI NELL'AZIONE 2 N.



AZIONE ___   ____________________________________________________________            



Descrizione tecnica: 

N.B.  Le azioni formative e informative hanno ad oggetto argomenti coerenti con le finalità delle O.P.,  
elencate all'art. 152, comma 1), lett. c) del Reg. (UE) n. 1308/2013 e comunque rientranti almeno in una 
delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n.  
1305/2013.  Occorre specificare se l'azione persegue obiettivo a) rafforzamento della competitività o il b)  
mitigazione cambiamenti climatici. Vedi Del. 154/2105 punto 5. 
Modalità di realizzazione e luogo di svolgimento delle attività:

N.B. Le azioni di trasferimento di conoscenze e di informazione possono essere realizzate con le seguenti  
modalità. 
• in gruppo attraverso seminari, workshop, forum su supporto web, corsi e attività d'aula; 
• in forma individuale, attraverso formazione individuale, FAD (formazione a distanza), coaching, 
assistenza tecnica in azienda e altre attività didattiche analoghe;
• attività didattiche di scambio di conoscenze, svolte in modo collettivo tramite visite ad imprese  
agricole  o  ad  altre  imprese  rilevanti  per  la  produzione  agricola  o  tramite  partecipazione  a  fiere  e  
convegni;
• progetti  dimostrativi  con  attività  didattiche  di  breve  durata  che  consentano  l'acquisizione  di  
conoscenze ed abilità pratiche.
Vedi Del. 154/2105 punto 6. 

Personale coinvolto nell’azione ___ (specificare se dipendente o distaccato)    
                                                              
Nominativo Tipo di contratto Titolo di N. giornate Costo a giornata Costo 



(dipendente / 
distaccato)

coinvolgimento (ruolo 
e mansioni)

dedicate 
all’azione

Totale

Totale costo personale dipendente o distaccato

Prestazioni di servizio o libero-professionali relative all’azione ___

Nominativo Attività prevista Tipo di Prestazione 
(servizio / consulenza)

Indicatore quantitativo Costo

Es. N. aziende assistite

Es. N. incontri formativi realizzati

Totale costo prestazioni di servizio o libero professionali

Altre Spese relative all’azione ___ - vedi punto 7 Delibera 154/2015

Descrizione spesa Costo

Es. Affitto sale

Es. Viaggi di studio

Es. Supporti a stampa

Es. Supporti informatici

Es. Organizzazione e partecipazione a incontri o forum

Es. Allestimento campi catalogo

Totale costo Altre Spese

TOTALE SPESE AZIONE ___ €

TOTALE SOCI COINVOLTI NELL'AZIONE ___ N.

CALENDARIO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ ASSISTENZA TECNICO-ECONOMICA



Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novem Dicem

Az. 1
Az. 2
Az.
Az.

N.B. Barrare con una crocetta i mesi in cui si svilupperà l’azione


