
 
 

MISURA 2 

“Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole” 

(art. 15 del Regolamento(UE) n. 1305/2013) 

SOTTOMISURA 2.1 

“Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza” 

TIPOLOGIA OPERAZIONE 2.1.1 

“Servizi di consulenza” 

Legale rappresentante dell’organismo di consulenza denominato  MARTINI FORMAZIONE s.c.s.   

Codice Fiscale 02560240604               P.IVA  02560240604  

 con sede legale in            Pontecorvo          prov.  FR             via Trieste snc                         Tel  0776772161                

mail  info@martiniformazione.it                           PEC  martini-formazione@pec.it 
 

intende partecipare al bando pubblico della Regione Lazio relativo al Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – 

Misura M02 “Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole” – Sottomisura 

2.1 – “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi dei servizi di consulenza”, con un progetto da 

realizzare nella provincia di Frosinone    con le seguenti caratteristiche: 

 
PRIORITA’/FOCUS AREA CODICE 

Favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili 5C 

AMBITO (D.M. 03/02/2016) CODICE 

 Adozione delle pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) 

n. 1307/2013 e mantenimento della superficie agricola di cui all’art. 4, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento 
(UE) n. 1307/2013  

B 

  

PERCORSO CONSULENZA CODICE 

Consulenza sulle tecniche di riduzione degli input energetici in agricoltura, fonti di energia rinnovabile, sull’utilizzo 
delle FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e sulle misure volte all’efficienza energetica in agricoltura, attraverso l’uso 

delle nuove tecnologie. 
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Le aziende che intendono richiedere il servizio di consulenza, di cui al presente avviso, devono avere i seguenti requisiti: 

- essere aziende/imprese agricole attive nella produzione primaria di cui all’art. 2135 del Codice Civile, iscritti alla 

CCIAA ed in possesso di partita IVA in campo agricolo (codice ATECO 01) munite di fascicolo aziendale 

informatizzato, di cui al D.P.R. n. 503/99, debitamente aggiornato mediante la sottoscrizione della scheda di 

validazione. Nel caso di impresa agricola di natura associativa (società di persone, di capitali o cooperativa), la stessa 

dovrà riportare la dicitura “società agricola” nella ragione/denominazione sociale ed avere come oggetto esclusivo 

l’esercizio dell’agricoltura e delle attività connesse di cui all’art. 2135 del Codice Civile (cod. ATECO 01); 

- avere il centro aziendale principale oppure almeno il 51% della superficie agricola utilizzata (SAU) come indicata nel 

fascicolo aziendale, nel territorio della Regione Lazio. Per l’individuazione del centro aziendale si fa riferimento agli 

edifici rurali indicati nel fascicolo aziendale, ai dati ed alle informazioni desumibili dalla CCIAA. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso. 

La richiesta di formale adesione, di cui al Mod. D deve essere inviata entro il termine improrogabile del giorno  08/05/2021

  ore    12,00  presso la sede sita in via Trieste snc Pontecorvo (FR) o all’indirizzo di posta elettronica 

unitamente al documento di riconoscimento in corso di validità. 

Il servizio di consulenza è a titolo gratuito 
 

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi ai recapiti suindicati dell’organismo di consulenza. I dati dei candidati 

saranno trattati ai sensi della D.lgs. n.196/2003 coordinato con D.lgs. n. 101/2018. 

             IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

      Giancarlo Santopietro 

                                                                                                             
 

Mod. G 

Avviso per la selezione delle Aziende destinatarie del servizio di consulenza 

mailto:info@martiniformazione.it

