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Sottomisura 3.2 – Sostegno per attività di informazione e

promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato
interno

Beneficiari

Sono ammesse a presentare domanda e a beneficiare dell’aiuto le associazioni di produttori,
iscritte alla Camere di commercio, che partecipano attivamente ad uno o più dei sistemi di
qualità alimentare, la cui area di produzione ricade tutta o in parte in Toscana all’interno del
territorio elegibile del Gal Consorzio Lunigiana.

Il  territorio  eligibile  del  Gal  Consorzio  Lunigiana  è  quello  in  Provincia  di  Massa-Carrara,
ricompreso all’interno dei comuni di Aulla, Bagnone, Casola in L., Comano, Filattiera, Fivizzano,
Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in L. e Zeri.

Interventi

La sottomisura contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi trasversali:

 ambiente:  in  quanto  l’adesione  a  sistemi  di  qualità  quali  il  biologico  comporta
l’applicazione di metodi e pratiche colturali rispettose dell’ambiente;

 innovazione: in quanto la promozione dei sistemi di qualità e quindi un aumento della
produzione di  prodotti  tutelati  tramite i  sistemi di  qualità può favorire nelle imprese
agricole l’introduzione di nuovi processi produttivi e/o di nuovi prodotti.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti tipologie di intervento che per caratteristiche e
finalità sono da considerarsi investimenti immateriali:

 organizzazione e partecipazione a fiere di settore;
 attività  di  informazione  e  di  comunicazione  (seminari  divulgativi,  manifestazioni  ed

eventi);
 attività di comunicazione presso punti vendita al dettaglio (GDO, discount, cash & carry,

ecc.);
 attività di promozione a carattere pubblicitario attraverso i canali della comunicazione

(stampa, servizi radio-televisivi, social network, ecc.);
 spese  generali,  elencate  al  paragrafo  “Spese  generali“  delle  Disposizioni  comuni,

ammissibili  nel  limite  del  6%  calcolato  sull’importo  complessivo  degli  investimenti
effettivamente  realizzati  di  cui  ai  precedenti  punti.  Nella  suddetta  percentuale  sono
inclusi gli studi di fattibilità inerenti esclusivamente le ricerche e le analisi di mercato
collegate all’investimento.

Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

 quota di iscrizione, affitto e allestimento di spazi espositivi;
 progettazione  e  organizzazione  di  manifestazioni  fieristiche  manifestazioni,  eventi,

seminari, punti vendita;
 compensi  e rimborso spese per relatori  di  eventi  ed esperti  del  prodotto oggetto di

promozione;
 rimborsi spese (vitto, alloggio e viaggio) per incoming giornalisti, buyers;
 servizio di assistenza congressuale per fiere, manifestazioni, eventi, seminari;
 noleggio attrezzature didattiche, informatiche e dimostrative;
 costi di trasporto dei prodotti e materiali per fiere, manifestazioni, eventi, seminari;
 servizi di interpretariato e di traduzione testi;



 progettazione e organizzazione di campagne promozionali  ed informative, compresi i
costi per ricognizione, elaborazione e diffusione delle informazioni;

 progettazione e realizzazione di materiale informativo e di comunicazione, su qualsiasi
supporto (brochure, cartellonistica, affissioni, ecc.);

 sviluppo siti web, pagine social e di applicazioni informatiche finalizzate alle iniziative
promozionali ed informative;

 realizzazione di gadget e oggettistica;
 progettazione e realizzazione di comunicati stampa e radiofonici, video e assimilabili,

compreso acquisizione diritti fotografici;
 acquisto di spazi pubblicitari su canali di comunicazione.

Gli  investimenti,  per  poter  essere  ammessi  al  sostegno,  devono  ricadere  all’interno  del
territorio dell’Unione Europea.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 59.013,41.

L’importo minimo del contributo pubblico richiesto/concesso, per singola domanda di aiuto, è
pari a Euro 20.000,00.

L’importo  del  contributo  massimo  concedibile  per  singola  domanda  d’aiuto  è  pari  a  Euro
59.013,41.

La percentuale di contribuzione è fissata al 70% per tutte le tipologie di interventi.
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Scadenza

30-09-2019

Link 

Informazioni

http://www.sviluppolunigiana.it/wp-content/uploads/2019/07/bando3.2_fase2.pdf
http://www.sviluppolunigiana.it/bandi-aperti/

