
  
  

Emilia Romagna - PSR 2014-2020 - Operazione 3.2.01 Attività di promozione e
informazione da gruppi di produttori sui mercati interni Focus Area 3A

Con il presente bando la Regione Emilia-Romagna intende dare attuazione, nell’ambito della Misura 3 del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, al tipo di operazione 3.2.01 "Attività di promozione e informazione da
gruppi di produttori sui mercati interni"

Beneficiari

Possono accedere al sostegno, ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, le associazioni di
produttori che partecipano ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari indicati al paragrafo 6 "Regimi di
qualità ammissibili al sostegno", di seguito indicate: 

a) le organizzazioni di produttori e le loro associazioni, riconosciute ai sensi della normativa comunitaria, nazionale
e regionale 

b) le organizzazioni interprofessionali e le loro associazioni, riconosciute ai sensi della normativa comunitaria,
nazionale e regionale 

c) i gruppi definiti all'articolo 3, comma 2, del Reg. (UE) n. 1151/2012, compresi i consorzi di tutela delle Dop, Igp o
Stg, costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile e riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali; 

d) i gruppi di produttori indicati all’articolo 95 del Reg. (UE) n. 1308/2013, compresi i consorzi di tutela delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile
e riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; 

e) le associazioni di produttori agricoli costituite ai sensi della normativa nazionale; 

f) le cooperative agricole e loro consorzi; 

g) reti di imprese fra i soggetti di cui alla lettere a) e f), gruppi o aggregazioni costituite in ATI o ATS o forme
associate dotate di personalità giuridica fra i soggetti di cui alle lettere precedenti.

Campo di Intervento Progetti 

Le produzioni che danno diritto al sostegno di cui al tipo di operazione 3.2.01 sono quelle ottenute in conformità ai
seguenti regimi di qualità: 

a) regimi di qualità istituiti a norma dei seguenti regolamenti e disposizioni: - Dop, Igp, Stg iscritte nei registri creati
e aggiornati ai sensi degli articoli 11 e 22 del Reg.(UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio
(consultare http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html); 

- prodotti biologici ottenuti ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio; 

- denominazioni di origine e indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo iscritte nel registro creato e aggiornato ai
sensi dell'articolo 104 del Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (consultare
http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm). 

b) regimi di qualità riconosciuti dallo Stato italiano in quanto conformi ai criteri di cui all’art. 16, paragrafo 1, lettera
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b) del Regolamento (UE) n. 1305/2013: 

- QC - Qualità Controllata 

- Produzione integrata rispettosa dell’ambiente e della salute - Legge Regionale dell’Emilia-Romagna n. 28/99,
notifica n. 465/99 (http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioniagroalimentari/temi/qualita/marchio-qc).

Spese Ammissibili

Sono ammissibili al sostegno i progetti di informazione e di promozione che prevedono le seguenti attività: 

a) Realizzazione di materiale informativo e promozionale; 

b) Realizzazione di seminari informativi con eventuale attività di degustazione guidata rivolta, ad un pubblico di
consumatori o operatori; 

c) Partecipazione a fiere ed esposizioni; 

d) Coordinamento, organizzazione ed esecuzione.

Agevolazioni

Le agevolazioni prevedono un contributo variabile a seconda della tipologia di azione intrapresa e sono dettagliati
nel bando.

Presentazione delle domande

La presentazione delle domande deve avvenire entro il 24 giugno 2016 ore 13 seguendo le modalità specificate nel
bando.

Fonte 

BUR Emilia Romagna n.125 del 4 maggio 2016 

Scadenza

24-06-2016

Link

Bando
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