
Invito a presentare proposte – Programmi semplici - Sovvenzioni
per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti

agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi - 2020

Beneficiari 

Possono presentare domanda di contributo:

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

 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.

Le  suddette  organizzazioni  proponenti  possono  presentare  una  proposta  purché  siano
rappresentative  del  settore  o  del  prodotto  interessato  dalla  proposta  conformemente  alle
condizioni di cui all’articolo 1, paragrafi 1 o 2, del regolamento delegato (UE) 2015/1829.

Interventi 

Le  domande  dovranno  riguardare  le  tematiche  previste  in  queste  2 azioni  rientranti  nel
programma di lavoro annuale per il 2020 per i programmi multipli:

 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;
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”;

 azioni nell’ambito della priorità tematica 2: programmi multipli 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 o Messico”;

o tema 5   – “programmi di informazione e di promozione destinati ad altre zone
geografiche”;

o tema 6   – “informazioni e programmi di promozione sulle carni bovine destinate a
qualsiasi paese terzo”.

In merito alle azioni di informazione e di promozione le attività ammissibili possono essere:

 gestione del progetto;
 relazioni pubbliche;
 sito web, social media;
 pubblicità;
 strumenti di comunicazione;
 eventi;

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0671:0854:IT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1829&from=ES


 promozione presso i punti vendita.

L’azione finanziata deve durare minimo 1 anno e massimo 3 anni.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 86.400.000,00.

L’intensità massima dell’agevolazione è pari a:

 per i programmi semplici nel mercato interno e nei paesi terzi:
o 70% dei costi ammissibili;

 per i programmi semplici nei Paesi terzi:
o 80% dei costi ammissibili;

 per i programmi semplici nel mercato interno dei beneficiari stabiliti in uno degli Stati
membri che, al 01-01-2014 o dopo tale data, beneficiano di assistenza finanziaria:

o 75% dei costi ammissibili;
 per i programmi semplici nei paesi terzi dei beneficiari stabiliti in uno degli Stati membri

che, al 01-01-2014 o dopo tale data, beneficiano di assistenza finanziaria:
o 85% dei costi ammissibili.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.012.01.0009.01.ITA&toc=OJ:C:2020:012:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2020/012/07&from=IT

