Puglia – Promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di
qualità ed Educazione Alimentare
Annualità 2018 - 2019

Beneficiari
Possono presentare domanda per l'ottenimento di contributi gli Enti Locali, Pubbliche
Amministrazioni e soggetti privati.
I soggetti suddetti devono dimostrare di avere sede legale in Puglia e di operare
prevalentemente sul territorio regionale, oppure, pur avendo sede legale fuori dal territorio
pugliese, devono proporre un’iniziativa che contribuisca alla valorizzazione dell’identità della
Puglia, oltre ad apportare anche un’efficace promozione dell’immagine della Puglia in campo
nazionale e/o internazionale.

Interventi
Il programma di promozione dei prodotti agroalimentari regionali di qualità rappresenta un
elemento fondamentale della politica regionale a sostegno del comparto produttivo agricolo.
L'obiettivo è quello di favorire la partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità
alimentare, incrementare e favorire la diffusione delle azioni di informazioni presso i
consumatori, con particolare attenzione alla competitività ed alla sostenibilità ambientale nel
settore agricolo e forestale, il tutto a supporto delle imprese e dei territori rurali.
Il programma regionale favorisce la partecipazione di tutti i soggetti protagonisti della
promozione agroalimentare e territoriale perseguendo le seguenti finalità:


valorizzare e promuovere in Italia ed all’estero, attraverso iniziative regionali, nazionali
ed internazionali, i prodotti agroalimentari regionali di qualità, con priorità di quelli
aderenti al Marchio collettivo “Prodotti di Qualità” e comunque aderenti ad un sistema di
qualità (DOCG, DOP, IGP, biologici, tradizionali)



promuovere la partecipazione dei produttori ai sistemi di qualità alimentare, con
particolare riferimento al Marchio collettivo “Prodotti di Qualità”



promuovere il messaggio della corretta e sana alimentazione attraverso il
coinvolgimento dei consumatori, degli insegnati, degli studenti, degli operatori del
settore sanitario e di quanti sono protagonisti delle scelte alimentari, avvalendosi anche
della rete delle Masserie didattiche di Puglia, quali luoghi naturali di apprendimento e
divulgazione della cultura enogastronomica del territorio e di una sana e corretta
alimentazione



promuovere il territorio, attraverso il sostegno ad attività svolte sullo stesso e collegate
al turismo enogastronomico.

Le tipologie di azioni sono così individuate:


Programma annuale relativo a fiere, manifestazioni ed eventi in Italia e all’Estero



Fiere, manifestazioni ed eventi in Italia e all’Estero, di interesse del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale



Azioni inerenti il programma di educazione alimentare.

Agevolazione
I contributi previsti sono:


30% massimo sulla spesa totale ammissibile, avente tetto massimo di euro 75.000
preventivata e rendicontata a termine della manifestazione, per i soggetti privati;



50% massimo sulla spesa totale ammissibile, avente tetto massimo di euro 100.000,
preventivata e rendicontata a termine della manifestazione, per gli Enti Locali e le
Pubbliche Amministrazioni.

La dotazione finanziaria complessiva è pari ad euro 2.340.000.

Presentazione della domanda
Per l’annualità 2019 le domande possono essere presentate dal 1° al 31 gennaio 2019.

Fonte
Bando Progetto Pilota - BUR n. 116 del 6.9.2018 p. 56258

Scadenza
31 gennaio 2019

Link
Approvazione Programma - Deliberazione n. 864 del 23.05.2018, BUR n. 72 del 28.05.2018 p.
36700
Modifiche - BUR n. 115 del 4.9.2018 p. 55602

