
Invito a presentare proposte – Promozione dei prodotti agricoli
nel mercato interno e nei paesi terzi

Beneficiari

Progetti semplici

Sono  ammissibili  le  domande  presentate  dalle  seguenti  organizzazioni  e  dai  seguenti
organismi:

 organizzazioni  professionali  o  interprofessionali,  stabilite  in  uno  Stato  membro  e
rappresentative  del  settore  o  dei  settori  interessati  in  tale  Stato  membro,  e  in
particolare le organizzazioni interprofessionali di cui all’articolo 157 del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e i gruppi di cui all’articolo
3,  punto  2,  del  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, purché siano rappresentative di un nome protetto ai sensi di quest’ultimo
regolamento che è oggetto di tale programma;

 organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori di cui agli
articoli 152 e 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e che sono state riconosciute
da uno Stato membro;

 organismi del settore agroalimentare il cui obiettivo e la cui attività consistano nel
promuovere i prodotti agricoli e nel fornire informazioni sugli stessi, e che siano stati
investiti  dallo  Stato  membro  interessato  di  attribuzioni  di  servizio  pubblico
chiaramente  definite  in  questo  ambito;  tali  organismi  devono  essere  legalmente
stabiliti  nello  Stato  membro  in  questione  almeno  due  anni  prima  della  data
dell’invito a presentare proposte.

Progetti multipli

Sono  ammissibili  le  domande  presentate  dalle  seguenti  organizzazioni  e  dai  seguenti
organismi, quali definiti all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1144/2014:

 organizzazioni  professionali  o  interprofessionali,  stabilite  in  uno  Stato  membro  e
rappresentative  del  settore  o  dei  settori  interessati  in  tale  Stato  membro,  e  in
particolare le organizzazioni interprofessionali;

 organizzazioni professionali o interprofessionali dell’Unione rappresentative del settore
interessato o dei settori interessati a livello di Unione;

 organizzazioni  di  produttori  o  associazioni  di  organizzazioni  di  produttori  di  cui  agli
articoli 152 e 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e che sono state riconosciute da
uno Stato membro; 

 organismi  del  settore  agroalimentare  il  cui  obiettivo  e  la  cui  attività  consistano  nel
promuovere i prodotti agricoli e nel fornire informazioni sugli stessi, e che siano stati
investiti dallo Stato membro interessato di attribuzioni di servizio pubblico chiaramente
definite in questo ambito; tali organismi devono essere legalmente stabiliti nello Stato
membro  in  questione  almeno  due  anni  prima  della  data  dell’invito  a  presentare
proposte.

Interventi

Progetti semplici - Temi per i quali possono essere presentate le domande:

 Azioni nell’ambito della priorità tematica 1: programmi semplici nel mercato interno
o Tema 1 - Programmi di  informazione e di promozione destinati  a rafforzare la

consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell’Unione quali definiti
all’articolo 5, paragrafo 4, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 1144/2014



o Tema 2 -  Programmi  di  informazione e  di  promozione destinati  a  mettere  in
evidenza  le  specificità  dei  metodi  di  produzione  agricola  nell’Unione  e  le
caratteristiche dei prodotti agroalimentari europei e dei regimi di qualità di cui
all’articolo 5, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 1144/2014

 Azioni nell’ambito della priorità tematica 2: programmi semplici nei paesi terzi
o Tema 3  -  Azioni  di  informazione  e  di  promozione  destinate  a  uno  o  più  dei

seguenti paesi: Cina (compresi Hong Kong e Macao), Giappone, Corea del Sud,
Taiwan, regione del sud-est asiatico o Asia meridionale

o Tema 4 - Programmi di informazione e di promozione destinati a uno o più dei
seguenti paesi: Canada, Stati Uniti, Messico o Colombia

o Tema 5 -  Programmi di  informazione e di  promozione destinati  ad altre  zone
geografiche

o Tema 6 - Programmi di informazione e di promozione destinati a qualsiasi paese
terzo sulle olive da tavola come definite all’allegato I, parte VII, lettera b), del
regolamento (UE) n. 1308/2013

Progetti multipli - Temi per i quali possono essere presentate le domande:

 Azione nell’ambito della priorità tematica 3: programmi multipli nel mercato interno
o Tema A -  Programmi di informazione e di promozione destinati a rafforzare la

consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell’Unione quali definiti
all’articolo 5, paragrafo 4, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 1144/2014,
oppure  programmi  di  informazione  e  di  promozione  destinati  a  mettere  in
evidenza  le  specificità  dei  metodi  di  produzione  agricola  nell’Unione  e  le
caratteristiche dei relativi prodotti agroalimentari nonché dei regimi di qualità di
cui all’articolo 5, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 1144/2014

o Tema B - Programmi di informazione e di promozione che mirano ad aumentare il
consumo di frutta e verdura fresca nel mercato interno nel contesto di abitudini
alimentari corrette ed equilibrate

o Tema C - Programmi di informazione e di promozione che mirano a evidenziare
l’aspetto della sostenibilità della produzione di riso

o Azioni nell’ambito della priorità tematica 4: programmi multipli nei paesi terzi
o Tema D - Programmi di informazione e di promozione destinati a qualsiasi paese

terzo
o Tema E - Programmi di informazione e di promozione relativi alla carne bovina

destinati a qualsiasi paese terzo

Finanziamento

Dotazione finanziaria: 181.600.000 euro

Programmi Semplici

La sovvenzione dell’UE è limitata ai seguenti tassi massimi di cofinanziamento: 

 per i programmi semplici nel mercato interno: 70% dei costi ammissibili;
 per i programmi semplici nei paesi terzi: 80% dei costi ammissibili; 
 per i programmi semplici nel mercato interno dei beneficiari stabiliti in uno degli Stati

membri che, al 1° gennaio 2014 o dopo tale data, beneficiano di assistenza finanziaria
in  conformità  degli  articoli  136  e  143  del  TFUE:  75%  dei  costi  ammissibili  del
programma; 

 per i programmi semplici nei paesi terzi dei beneficiari stabiliti in uno degli Stati membri
che,  al  1°  gennaio  2014  o  dopo  tale  data,  beneficiano  di  assistenza  finanziaria  in
conformità degli articoli 136 e 143 del TFUE: 85% dei costi ammissibili del programma.

Programmi Multipli

La sovvenzione dell’UE è limitata ai seguenti tassi massimi di cofinanziamento:



 per i programmi multipli nel mercato interno e nei paesi terzi: 80% dei costi ammissibili
del programma; 

 per i richiedenti stabiliti in uno degli Stati membri che, al 1° gennaio 2014 o dopo tale
data, beneficiano di assistenza finanziaria in conformità degli articoli 136 e 143 TFUE, il
tasso è pari all’85%. I tassi sopra indicati si applicano solo alle sovvenzioni firmate dalla
Chafea  prima  della  data  in  cui  lo  Stato  membro  interessato  cessa  di  ricevere  tale
assistenza finanziaria. Di conseguenza, una parte delle spese totali ammissibili incluse
nel  bilancio  di  previsione  deve  essere  finanziata  da  fonti  diverse  dalla  sovvenzione
dell’UE (principio di cofinanziamento). 

Presentazione della domanda

Le proposte devono essere inviate tramite il Participant Portal.

Fonte

IT - Invito Programmi Multipli

IT - Invito Programmi Semplici

Scadenza

16-04-2019

Link

Informazioni

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/018/05&from=IT
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=AGRIP;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/018/04&from=IT

