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Dettaglio bandoDettaglio bando

PSR 2014/2020. Misura 3.2.1. Contributo a fondo perduto fino al 70% per ilPSR 2014/2020. Misura 3.2.1. Contributo a fondo perduto fino al 70% per il
sostegno all'informazione e la promozione sui regimi di qualità dei prodottisostegno all'informazione e la promozione sui regimi di qualità dei prodotti
agricoli e alimentari.agricoli e alimentari.

PSR 2014/2020. Misura 3.2.1. Contributo a fondo perduto �no al 70% per il sostegno all'informazione e la promozione sui regimi diPSR 2014/2020. Misura 3.2.1. Contributo a fondo perduto �no al 70% per il sostegno all'informazione e la promozione sui regimi di

qualità dei prodotti agricoli e alimentari.qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

Area Geogra�ca: Area Geogra�ca: VenetoVeneto

Scadenza: Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 19/04/2020BANDO APERTO | Scadenza il 19/04/2020

Bene�ciari: Bene�ciari: Associazioni/Onlus/ConsorziAssociazioni/Onlus/Consorzi

Settore: Settore: AgricolturaAgricoltura

Spese �nanziate: Spese �nanziate: Consulenze/Servizi, Promozione/ExportConsulenze/Servizi, Promozione/Export

Agevolazione:Agevolazione:

PRATICA COMPLESSAPRATICA COMPLESSA

Consigliata l’istruzione della pratica da parte di un utente esperto in materiaConsigliata l’istruzione della pratica da parte di un utente esperto in materia

Descrizione completa del bandoDescrizione completa del bando
  

  

AE Servizi di Pula Andrea AE Servizi di Pula Andrea 
Viale Rimembranze 31 - 47924 Rimini (RN)Viale Rimembranze 31 - 47924 Rimini (RN)
3284471094 andrea.pula@gruppoae.com3284471094 andrea.pula@gruppoae.com

SCARICA IN FORMATO HTMLSCARICA IN FORMATO HTML

SCARICA IN FORMATO PDFSCARICA IN FORMATO PDF
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Il tipo di intervento sostiene la realizzazione di azioni di informazione e promozione riguardanti i prodotti agricoli che rientranoIl tipo di intervento sostiene la realizzazione di azioni di informazione e promozione riguardanti i prodotti agricoli che rientrano
tra i regimi di qualità. Le azioni che beneficiano del sostegno sono realizzate nel mercato interno da parte di organismi collettivitra i regimi di qualità. Le azioni che beneficiano del sostegno sono realizzate nel mercato interno da parte di organismi collettivi
che raggruppano operatori che partecipano ai regimi di qualità per i suddetti prodotti. Sono previste azioni di informazione eche raggruppano operatori che partecipano ai regimi di qualità per i suddetti prodotti. Sono previste azioni di informazione e
azioni di promozione.azioni di promozione.
L'obiettivo è quello di migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentareL'obiettivo è quello di migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare
attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercatiattraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati
locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali.locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali.

Soggetti bene�ciariSoggetti bene�ciari

I soggetti bene�ciari sono:I soggetti bene�ciari sono:
  
a)Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP), delle indicazioni geogra�che protette (IGP) e dellea)Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP), delle indicazioni geogra�che protette (IGP) e delle
specialità tradizionali garantite (STG) dei prodotti agricoli e alimentari;specialità tradizionali garantite (STG) dei prodotti agricoli e alimentari;
b)consorzi di tutela delle DOP e IGP dei vini;b)consorzi di tutela delle DOP e IGP dei vini;
c)consorzi tra consorzi di tutela;c)consorzi tra consorzi di tutela;
d)associazioni di organizzazioni di produttori (AOP);d)associazioni di organizzazioni di produttori (AOP);
e)associazioni di produttori agricoli;e)associazioni di produttori agricoli;
f)organizzazioni di produttori (OP);f)organizzazioni di produttori (OP);
g)consorzi tra imprese agricole;g)consorzi tra imprese agricole;
h)cooperative agricole;h)cooperative agricole;
i)consorzio di tutela dei prodotti “Qualità Veri�cata” (QV);i)consorzio di tutela dei prodotti “Qualità Veri�cata” (QV);
j)associazioni temporanee di imprese (ATI) o associazioni temporanee di scopo (ATS).j)associazioni temporanee di imprese (ATI) o associazioni temporanee di scopo (ATS).

Tipologia di interventi ammissibiliTipologia di interventi ammissibili

Tutte le spese di seguito elencate sono ammissibili per le azioni realizzate in Veneto e all’esterno del territorio del Veneto:Tutte le spese di seguito elencate sono ammissibili per le azioni realizzate in Veneto e all’esterno del territorio del Veneto:
  
1.Spese per organizzazione e partecipazione a �ere, mostre ed altri eventi:1.Spese per organizzazione e partecipazione a �ere, mostre ed altri eventi:

quota di iscrizione alla manifestazione;quota di iscrizione alla manifestazione;

a�tto, allestimento e manutenzione dello spazio espositivo;a�tto, allestimento e manutenzione dello spazio espositivo;

compensi e rimborsi per interpreti, hostess, sommeliers, relatori ed esperti e altri prestatori di servizi quali�cati; compensi e rimborsi per interpreti, hostess, sommeliers, relatori ed esperti e altri prestatori di servizi quali�cati; 

acquisto di materiale da consumo per degustazioni;acquisto di materiale da consumo per degustazioni;

costi di spedizione dei prodotti e del materiale promozionale;costi di spedizione dei prodotti e del materiale promozionale;

noleggio di materiale di supporto e servizi; noleggio di materiale di supporto e servizi; 

spese di viaggio, vitto e alloggio del personale del richiedente utilizzato per l’organizzazione e gestione dello standspese di viaggio, vitto e alloggio del personale del richiedente utilizzato per l’organizzazione e gestione dello stand
durante la manifestazione;durante la manifestazione;

compensi per attività di u�cio stampa.  compensi per attività di u�cio stampa.  

  
2.Spese per pubblicazioni e divulgazione di conoscenze destinate a sensibilizzare il grande pubblico, in merito ai prodotti2.Spese per pubblicazioni e divulgazione di conoscenze destinate a sensibilizzare il grande pubblico, in merito ai prodotti
dei regimi di qualità:dei regimi di qualità:

consulenze per attività di studio e ricerca; consulenze per attività di studio e ricerca; 

spese di creazione gra�ca, progettazione, elaborazione testi, traduzione, stampa, riproduzione e distribuzione dispese di creazione gra�ca, progettazione, elaborazione testi, traduzione, stampa, riproduzione e distribuzione di
prodotti cartacei e multimediali. prodotti cartacei e multimediali. 

  
3.Spese per materiale promozionale:3.Spese per materiale promozionale:

spese di creazione gra�ca, progettazione, elaborazione testi, traduzione, stampa, riproduzione e distribuzione dispese di creazione gra�ca, progettazione, elaborazione testi, traduzione, stampa, riproduzione e distribuzione di
prodotti cartacei e multimediali;prodotti cartacei e multimediali;

spese per la realizzazione, sviluppo e pubblicazione di siti web e pro�li su social network; spese per la realizzazione, sviluppo e pubblicazione di siti web e pro�li su social network; 

spese di creazione gra�ca, progettazione di cartellonistica e a�ssioni.spese di creazione gra�ca, progettazione di cartellonistica e a�ssioni.
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4.Spese per campagne promozionali, incluse le attività svolte nei punti vendita:4.Spese per campagne promozionali, incluse le attività svolte nei punti vendita:

compensi e rimborsi per interpreti, hostess, sommeliers e altri prestatori di servizi quali�cati;compensi e rimborsi per interpreti, hostess, sommeliers e altri prestatori di servizi quali�cati;

gadgets;gadgets;

allestimento o noleggio di corner di degustazione e acquisto di materiale da consumo per degustazioni; allestimento o noleggio di corner di degustazione e acquisto di materiale da consumo per degustazioni; 

costi di spedizione dei prodotti e del materiale promozionale;costi di spedizione dei prodotti e del materiale promozionale;

spese per acquisto di spazi, annunci e inserzioni su carta stampata, radio, TV, web e per social advertising.spese per acquisto di spazi, annunci e inserzioni su carta stampata, radio, TV, web e per social advertising.

  
 5.Spese per la realizzazione di workshop con operatori economici: 5.Spese per la realizzazione di workshop con operatori economici:

a�tto di sale;a�tto di sale;

noleggio di materiale di supporto e servizi;noleggio di materiale di supporto e servizi;

spese di viaggio, vitto e alloggio dei partecipanti ai workshop e del personale del richiedente utilizzato per laspese di viaggio, vitto e alloggio dei partecipanti ai workshop e del personale del richiedente utilizzato per la
realizzazione dei workshop;realizzazione dei workshop;

compensi e rimborsi per interpreti, hostess, sommeliers, relatori ed esperti e altri prestatori di servizi quali�cati. compensi e rimborsi per interpreti, hostess, sommeliers, relatori ed esperti e altri prestatori di servizi quali�cati. 

  
6.Spese di gestione:6.Spese di gestione:

spese di funzionamento;spese di funzionamento;

spese di personale.spese di personale.

Entità e forma dell'agevolazioneEntità e forma dell'agevolazione

L’importo a bando è pari a 6.200.000,00 euro articolato a livello di singolo regime di qualità.L’importo a bando è pari a 6.200.000,00 euro articolato a livello di singolo regime di qualità.
  
Il livello di aiuto è il seguente:Il livello di aiuto è il seguente:
a)azioni di informazione: 70% della spesa ammissibile;a)azioni di informazione: 70% della spesa ammissibile;
b)azioni di promozione: 50% della spesa ammissibile.b)azioni di promozione: 50% della spesa ammissibile.

ScadenzaScadenza

La domanda può essere presentata La domanda può essere presentata entro il 10 marzo 2020.entro il 10 marzo 2020.
  
Proroga termini al 23 marzo 2020.Proroga termini al 23 marzo 2020.

Ulteriore proroga termini al 19 aprile 2020.Ulteriore proroga termini al 19 aprile 2020.


