
AZIONI DI INFORMAZIONE SULLA PAC - BANDO 2020 
  
OBIETTIVO: 
Creare fiducia all’interno dell’UE e fra tutti cittadini, agricoltori e non, rispetto al fatto che la 
PAC è una politica per tutti i cittadini, che fornisce benefici a tutta l’UE 
 
AZIONI 
Finanziare azioni di informazione che illustrano i benefici della PAC per l’UE, gli agricoltori 
europei e i cittadini europei, e il contributo della PAC alla realizzazione delle priorità politiche 
della Commissione europea, ponendo l’accento sulla percezione (talvolta scorretta) 
dell’agricoltura europea e della PAC, sul ruolo dell’agricoltura nella società e sulla necessità 
di una maggior comprensione dell’enorme contributo che il settore agroalimentare dell’UE 
dà all’economia dell’UE nel suo complesso 
 
MODALITA’: 
I progetti devono mostrare il ruolo dell'agricoltura nella società e promuovere la 
comprensione dell'enorme contributo che il settore agroalimentare fornisce alla più ampia 
economia dell'UE; devono trattare inoltre il tema della sostenibilità dell'agricoltura, 
concentrandosi sulle dimensioni economica, ambientale e sociale della PAC. 
Una proposta progettuale deve essere presentata da un soggetto in possesso di personalità 
giuridica costituito in uno Stato membro dell’UE (si tratta di azioni mono-beneficiario). I 
soggetti (giuridici) privi di personalità giuridica in base al proprio diritto nazionale possono 
essere richiedenti ammissibili se i loro rappresentanti hanno la capacità di assumere 
impegni giuridici in loro nome e offrono garanzie per la tutela degli interessi finanziari dell’UE 
equivalenti a quelle offerte dalle persone giuridiche. 
L’attuazione di una azione di informazione deve avere una durata massima di 12 mesi. 
  
BENEFICIARI: 
Soggetti in possesso di personalità giuridica costituiti in uno Stato membro dell’UE. 
 
STATI ELEGGIBILI: 
UE 28 
 
STANZIAMENTO: 
€ 4.000.000 
 
FINANZIAMENTO: 
Fino al 60% dei costi diretti ammissibili, più un importo pari al 7% di tali costi a titolo di 
copertura forfetaria dei costi indiretti. 
Il contributo per progetto non può superare complessivamente i 500.000 euro (e non può 
essere inferiore a 75.000 euro). 
 
SCADENZA: 
21 gennaio 2020 
 
FONTE: 
GUCE/GUUE C 370/29 del 31/10/2019 
 
REFERENTE:  
Commissione europea - Agricoltura e sviluppo rurale 


