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Misura 3 – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
Sottomisura 3.2 - “Sostegno per attività di informazione e promozione
svolte da associazioni di Produttori nel mercato interno”
Descrizione della
misura e campo
di azione

Il sostegno nell’ambito della presente so omisura copre i cos derivan dalle a vità di informazione e
promozione svolte da associazioni di produ ori nel mercato interno.
Le a vità di promozione e informazione comprendono le seguen azioni:
1) organizzazione di a

vità di informazione e promozione;

2) azioni di informazione e pubblicità a

raverso l’u lizzo dei mass-media;

3) partecipazione a manifestazioni, ﬁere, esposizioni ed even

Regimi di qualità
interessa

analoghi.

Sistema di qualità nazionale di produzione integrata riconosciuto ai sensi della Legge n. 4 del 3 febbraio
2011

Prodo" agricoli e alimentari o#enu
d’origine “Prodo" di Qualità”

A"vità
ammissibili

in conformità al Regime di qualità regionale con indicazione

1) Attività di tipo informativo e promozionale:
-

informazione e promozione nel mercato interno (in Puglia e all’esterno del territorio pugliese) sui
sistemi comunitari di qualità sostenuti dalla sottomisura 3.1, e sui relativi sistemi di tracciabilità,
etichettatura e simboli grafici;
realizzazione di campagne, eventi promozionali, workshop, attività di incoming, incluse quelle svolte
nei punti vendita e nel canale HoReCa;
realizzazione e sviluppo di siti web;
2) Attività pubblicitarie:
pubblicazioni, prodotti multimediali escluso film;
realizzazione e diffusione di immagini fotografiche e video a scopo promozionale;
cartellonistica e affissioni;
acquisto di spazi pubblicitari e pubbliredazionali, pubblicità su media e su piattaforma internet;
3) Organizzazione e partecipazione a manifestazioni, fiere ed eventi analoghi.

Non è concesso alcun finanziamento a norma dell’art.16, del Reg. (UE) n. 1305/2013 per
azioni di Informazione e di Promozione riguardanti marchi commerciali.

Data di
conclusione
delle a"vità

Tu e le a vità d’informazione e promozione ammesse ai beneﬁci devono concludersi entro il 30 giugno
2017.

Sogge"
beneﬁciari

Beneﬁciari della so omisura sono le Associazioni di produ ori, che riuniscono operatori a vi in uno o più
regimi di Qualità
Per “associazioni di agricoltori”, si intendono:
1. le Organizzazioni di Produttori e le loro associazioni,;
2. qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituita principalmente da
produttori o trasformatori che trattano il medesimo prodotto, compresi i consorzi di tutela delle
Dop, Igp o Stg;
3. le Cooperative agricole di conduzione e cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e loro
Consorzi;
4. reti di imprese gruppi o organismi costituite in ATI od ATS o forme associate dotate di personalità
giuridica.
L’Associazione di produ#ori deve essere cos tuita da un numero operatori a"vi in uno o più regimi di
Qualità non inferiore a -10 - (dieci)

Massimali ed
en tà del
contributo

La so omisura prevede la concessione di un contributo in conto capitale, nella misura massima del 70%
del costo totale ammissibile

Procedure per la
partecipazione e
scadenza

I tecnici incarica dai richieden il sostegno potranno inoltrare richiesta di accesso al portale SIAN, entro e
non oltre il giorno -03- marzo 2017.

Il costo totale ammissibile del proge o di informazione e promozione non potrà essere inferiore ad euro 30.000,00- (euro trentamila/00) e superiore ad euro 150.000,00,00 (euro centocinquantamila/00).

Il portale SIAN, per la compilazione, stampa e rilascio della domanda di sostegno, sarà
operativo a partire dal -27- febbraio 2017 fino alle ore 12.00 del -13- marzo 2017.

