PROMOZIONE PRODOTTI AGRICOLI NEL MERCATO INTERNO E NEI
PAESI TERZI: BANDO 2019 PER PROGRAMMI MULTIPLI
OBIETTIVO:
Rafforzare la competitività del settore agricolo dell'Unione e in particolare:
a. migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell'Ue e degli elevati
standard applicabili ai metodi di produzione nell'Ue;
b. aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agricoli e di determinati prodotti
alimentari dell'Unione e ottimizzarne l'immagine, tanto all'interno quanto all'esterno dell'Ue;
c. rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell'Ue;
d. aumentare la quota di mercato dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari
dell'Unione, prestando particolare attenzione ai mercati di paesi terzi che presentano il
maggior potenziale di crescita;
e. ripristinare condizioni normali di mercato in caso di turbative gravi del mercato, perdita di
fiducia dei consumatori o altri problemi specifici.
AZIONI:
Attività promozionali e campagne di informazione, in particolare in forma di relazioni
pubbliche, pubblicità, attività di vendita, partecipazione a eventi e fiere di importanza
nazionale, europea e internazionale, ecc.
MODALITA’:
Le proposte di progetto possono essere scritte in una lingua qualsiasi dell’UE (di
preferenza l’inglese) e avere una durata prevista compresa fra 1 e 3 anni. Devono essere
presentate da un partenariato di almeno due soggetti ammissibili di due diversi Stati
membri oppure da una o più organizzazioni europee.
La presentazione delle proposte di progetto deve essere fatta via web attraverso il
nuovo portale Funding and Tender della Commissione europea: dalla pagina web indicata
negli indirizzi utili si seleziona il tema di interesse e attraverso la relativa pagina web si
accede alla documentazione specifica da utilizzare.
BENEFICIARI:
I richiedenti devono rientrare in una delle seguenti categorie:
a. organizzazioni professionali o interprofessionali, stabilite in uno Stato membro e
rappresentative del settore o dei settori interessati in tale Stato membro, in particolare le
organizzazioni interprofessionali di cui ai regolamenti 1308/2013 (art. 157) e 1151/2012 (art.
3, punto 2) purché siano rappresentative di un nome protetto ai sensi di quest'ultimo
regolamento;
b. organizzazioni professionali o interprofessionali dell’Unione rappresentative del settore
interessato o dei settori interessati a livello di Unione;
c. organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori di cui al
regolamento 1308/2013 (artt. 152 e 157) e che sono state riconosciute da uno Stato
membro;
d. 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 (devono essere legalmente costituiti almeno due anni prima del bando al
quale intendono candidarsi).
STATI ELEGGIBILI:
UE 28

STANZIAMENTO:
€ 86.600.000
FINANZIAMENTO:
Fino al 80% dei costi totali ammissibili del progetto.
SCADENZA:
14 aprile 2019
FONTE:
GUCE/GUUE C 18/21 del 15/1/2019
REFERENTE:
Commissione europea – CHAFEA (Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute,
l’agricoltura e l’alimentazione)

