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Bandi per le azioni d'informazione e di promozione riguardanti 
 i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi 

(programma dal 2016 al 2020) 
 

 
Pubblicazione in italiano dei bandi 
 
Il bando integrale per i PROGRAMMI SEMPLICI 2016 (una o più organizzazioni dello stesso 
Stato Membro) per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli 
realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi é pubblicato sulla gazzetta ufficiale al seguente 
indirizzo: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_041_R_0003 
 
Il bando integrale per i PROGRAMMI MULTIPLI 2016 (organizzazioni di diversi Stati Membri) 
per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato 
interno e nei paesi terzi é pubblicato sulla gazzetta ufficiale al seguente indirizzo: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_041_R_0004 
 
 
Dove presentare le domande? 
 
Le domande vanno inoltrate all'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la 
sicurezza alimentare (CHAFEA, Lussemburgo) in formato elettronico al seguente indirizzo: 
http://ec.europa.eu/chafea/agri/2016-calls-simple-multiple-programmes_en.html 
 
 
Entro quando? 
 
Le domande dovranno essere inoltrate, complete di progetto e di tutte le parti rilevanti, entro e 
non oltre il  28 Aprile 2016, ore 17:00. 
 

 
Quali sono i prodotti ammissibili? 
 
Sono ammissibili tutti i prodotti agricoli (di cui all’allegato I del trattato TFUE), escluso il 
tabacco ed inclusi anche la birra, il cioccolato e prodotti derivati, i prodotti di panetteria, 
pasticceria, confetteria o biscotteria,  bevande a base di estratti di piante, pasta alimentare, 
sale,  gomme e resine naturali, pasta di mostarda,  mais dolce, cotone. 
La promozione del vino é ammessa solo se combinata con altri prodotti agricoli. 
Possono beneficiare delle misure di promozione i metodi di produzione delle indicazioni 
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geografiche tipiche e protette (DOP,IGP) e i prodotti dell'agricoltura biologica. 
 
 
Quali sono le azioni di informazione e di promozione ammissibili? 
 
Le azioni d'informazione devono mettere in evidenza le specificità dei metodi di produzione 
agricola dell’Unione, in particolare sul piano della sicurezza degli alimenti, della tracciabilità, 
dell’autenticità, dell’etichettatura, degli aspetti nutrizionali e sanitari, del benessere degli animali, 
del rispetto dell’ambiente e della sostenibilità, come pure delle caratteristiche intrinseche dei 
prodotti agricoli e alimentari, specialmente in termini della loro qualità, sapore, diversità e 
tradizioni. Inoltre, possono rafforzare la consapevolezza dell’autenticità delle denominazioni 
d’origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite 
dell’Unione. 
I programmi di promozione devono avere una durata minima di 1 anno e massima di 3 anni, 
specificando il calendario delle azioni nei paesi obiettivo. 
Tali azioni consistono in particolare in attività di pubbliche relazioni e in campagne di 
informazione e possono anche assumere la forma di partecipazione a manifestazioni, fiere ed 
esposizioni di importanza nazionale, europea o internazionale. 
- Sono ammissibili le spese per definire la strategia di comunicazione e l'immagine della 
campagna; 
- relazioni pubbliche (azioni di PR ed eventi stampa); 
- sito web (configurazione, manutenzione, aggiornamento del sito web; 
- media sociali (configurazione degli account, interventi regolari); 
- altro (applicazioni per dispositivi mobili, piattaforme di e-learning, seminari online ecc.) 
- pubblicità per stampa, TV, radio 
- servizi online, attività in ambienti esterni, cinema; 
- strumenti di comunicazione (pubblicazioni, kit mediatici, gadget promozionali, video 
promozionali); 
- eventi (stand in fiere, seminari, workshop, incontri tra imprese, formazioni per la vendita/corsi 
di cucina, attività nelle scuole, settimane dei ristoranti, sponsorizzazione di eventi e viaggi di 
studio in Europa) 
- promozione presso i punti vendita, giornate di degustazione e promozione nelle pubblicazioni 
destinate ai dettaglianti, pubblicità presso i punti vendita. 
 
 
Quali organizzazioni possono beneficiarie del sostegno? 
 
- organizzazioni professionali o interprofessionali, stabilite in uno Stato membro e 
rappresentative del settore o dei settori interessati (almeno il 50% del volume). 
 
- organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori riconosciuta dallo 
Stato membro ai sensi degli articoli 154 o 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013 o dell'articolo 
14 del regolamento (UE) n. 1379/2013. 
 
- organismi del settore agroalimentare il cui obiettivo e la cui attività consista 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. 
(Ad esempio Consorzi di tutela o Camere di Commercio). 
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Contribuzione dell'Unione Europea alle spese 
 
La partecipazione finanziaria dell’Unione ai programmi semplici nel mercato interno è pari al 70 
% delle spese ammissibili.  
Il contributo finanziario dell’Unione Europea ai programmi semplici nei paesi terzi è pari 
all’80 % delle spese ammissibili.  
La partecipazione finanziaria dell’Unione ai programmi multipli è pari all’80 % delle spese 
ammissibili. (Il programma é multiplo se presentato da almeno due organizzazioni di produttori 
di due o piú Stati Membri) 
Le spese restanti sono a carico esclusivo delle organizzazioni proponenti, non ci sono co-
finanziamenti nazionali o regionali per tali misure. 
 
 
Quali sono i criteri di valutazione? 
 
I richiedenti devono disporre di fonti di finanziamento solide e sufficienti a mantenere l’attività 
per tutto il periodo di esecuzione dell’azione e a partecipare al finanziamento della stessa. Inoltre, 
i richiedenti devono possedere le competenze professionali e le qualifiche necessarie a portare a 
termine l’azione. 
I progetti devono disporre di una struttura di gestione efficiente, di una strategia chiara e di una 
descrizione precisa dei risultati attesi sui mercati obiettivo. Il contenuto di ciascuna proposta sarà 
valutato in base ai seguenti criteri: 
 

Criteri e punteggi Punteggio 
massimo 

Soglia di 
ammissione 

 
Contributo agli obiettivi generali e specifici delle azioni di informazione e di 
promozione e pertinenza del contenuto e degli obiettivi delle proposte per le 
priorità, gli obiettivi e i risultati attesi annunciati nell’ambito della priorità 
tematica di cui all’articolo 1.2.1.3 del programma di lavoro annuale 2016 
 

20 14 

 
Qualità tecnica del progetto 
 

40 24 

 
Qualità della gestione 
 

10 6 

 
Rapporto costi/benefici 
 

30 18 

TOTALE 100 62 

 

 
 
 
Riferimenti legislativi 
 
Regolamento (UE) N. 1144/2014 relativo ad azioni d'informazione e di promozione riguardanti i 
prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) 
n. 3/2008 del Consiglio. 
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Regolamento delegato (UE) 2015/1829 della Commissione del 23 aprile 2015 che integra il 
regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ad azioni 
d'informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei 
paesi terzi. 
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 della Commissione del 7 ottobre 2015 recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli 
realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi. 
Commission implementing decision of 13.10.2015 on the adoption of the work programme for 
2016 in the framework of information provision and promotion measures concerning agricultural 
products implemented in the internal market and in third countries. 
 
Disponibilità finanziaria 
 
La disponibilità finanziaria per il 2016 é pari a 111 milioni di euro, cosi come descritto nella 
tabella n.1. Ogni anno sará definito un programma di lavoro con le disponibilità finanziarie ed i 
paesi obiettivo, fino ad arrivare ad uno stanziamento di 200 milioni di euro nel 2019. 
 
Tabella 1 Ripartizione annuale per il 2016 

 
 
Disclaimer: La presente nota é redatta a scopo informativo, per la presentazione dei progetti attenersi a quanto 
riportato nel bandi pubblicati e nella legislazione ivi indicata. 

	


