BANDO - PRIMA CALL PER INFORMAZIONE E PROMOZIONE NELL’UNIONE E NEI PAESI
TERZI APERTA AI CONSORZI DI TUTELA DELLE PRODUZIONI LATTIERO-CASEARIE OVINE
SCHEDA SINTETICA

OGGETTO

SOGGETTI
AMMISSIBILI

PROGETTI
FINANZIABILI

Azioni di informazione e promozione che mirano a diffondere la conoscenza dei prodotti
lattiero-caseari ovini regionali a denominazione riconosciuta dall’Unione, allo scopo di
migliorare la competitività degli operatori del settore aumentando il riconoscimento dei regimi
di qualità dell’Unione da parte dei consumatori
Organizzazioni proponenti
Consorzi di tutela delle produzioni lattiero-casearie ovine a denominazione di origine protetta
della Sardegna riconosciuti dalla pertinente normativa, riuniti in ATI/ATS/RTI che li comprenda
tutti. Il raggruppamento deve essere formalizzato giuridicamente.
Beneficiari finali
Operatori del settore della produzione, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti
lattiero - caseari ovini di qualità della Sardegna. Essendo le azioni prestate da Consorzi di tutela,
la partecipazione ad esse non deve essere subordinata all’adesione a tali Consorzi ed eventuali
contributi alle spese amministrative dell’associazione devono essere limitati ai costi di
prestazione delle azioni promozionali. Sono ammissibili agli aiuti solamente le PMI.
Attività di informazione e promozione
(intensità aiuto: eventi UE 100% costi ammissibili; eventi paesi terzi 80% costi ammissibili)
A) organizzazione e partecipazione ad eventi
B) realizzazione e diffusione di pubblicazioni su carta e per via elettronica
C) diffusione di conoscenze scientifiche e di informazioni fattuali sui regimi di qualità
Campagne promozionali
(intensità aiuto: eventi UE 50 % costi ammissibili; eventi paesi terzi 80% costi ammissibili)
D) campagne promozionali dei prodotti di qualità certificata per i consumatori e per gli
operatori economici
E) campagne promozionali tramite mezzi di comunicazione di massa.
Le azioni devono essere incentrate sui prodotti lattiero-caseari ovini regionali a denominazione
di origine protetta: Pecorino romano DOP; Pecorino sardo DOP e Fiore sardo DOP.

Mercato interno: L’intensità massima di aiuto per i costi ammissibili delle attività di informazione
AGEVOLAZIONE
e promozione nel mercato interno arriva al 100 % dei costi ammissibili.
CONCESSA
Paesi terzi: Il contributo per le azioni nei paesi terzi arriva all’80% delle spese ammissibili.
TERMINI

SPESE
AMMISSIBILI

Le domande di aiuto devono essere presentate entro il 24 febbraio 2017.
I costi ammissibili comprendono:
-spese di iscrizione;
-spese di viaggio;
-spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l’evento;
-affitto dei locali e degli stand e i costi del loro montaggio e smontaggio;
-premi simbolici fino a un valore di euro 1.000 per premio e per vincitore di un concorso;
-progettazione, grafica, elaborazione testi, traduzione, impaginazione, stampa, diffusione;
-spese per relatori (compenso, viaggio e soggiorno);
-affitto e allestimento di locali per la degustazione;
-servizi per l'ideazione e la realizzazione delle campagne;
-fornitura dei prodotti per l'esposizione o la degustazione;
-realizzazione di spot televisivi, di campagne radio e web;
-altre spese necessarie per l’attività.
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PROCEDURA

La domanda di aiuto deve essere presentata dal soggetto capofila dell’ATI/ATS/RTI all’Agenzia
Argea Sardegna-Servizio delle Istruttorie prima dell’avvio delle attività; deve essere redatta
utilizzando l’apposita modulistica a disposizione che potrà essere scaricata dal sito
www.sardegnaagricoltura.it/bandi/ La domanda di aiuto deve essere presentata tramite PEC
all’Agenzia Argea Sardegna -Servizio delle Istruttorie: argea@pec.agenziaargea.it
Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda di aiuto non sia stato ancora
definito l’elenco dei singoli beneficiari finali delle azioni, la documentazione relativa dovrà
essere trasmessa non appena disponibile e comunque entro 60 giorni prima dell’inizio delle
attività; in caso di mancata trasmissione di tal i documenti entro il termine sopra indicato, le
spese delle relative azioni non saranno considerate ammissibili a contributo.
La domanda è accolta dall’Agenzia Argea Sardegna nei limiti delle risorse disponibili, in modo
da vincolare quest’ultima alla concessione dell’aiuto, con una chiara indicazione dell’importo
dell’aiuto stesso. Le verifiche amministrative e la valutazione del programma pluriennale e dei
singoli programmi annuali è effettuata da una Commissione di valutazione. Tali verifiche
saranno espletate entro 90 giorni dal ricevimento della domanda di aiuto.
Qualora in fase istruttoria la domanda di aiuto dovesse essere considerata incompleta, potrà
essere inviata da parte degli Uffici competenti la richiesta di integrazione documentale
necessari a per la valutazione della stessa.

La valutazione da parte della Commissione riguarda, tra l’altro:
CRITERI DI
- la coerenza e l’idoneità/non idoneità del programma unitario di interventi e delle azioni con
VALUTAZIONE gli obiettivi e finalità definiti nel presente bando ad invito;
- la congruità delle spese previste nel programma.
DOTAZIONE
Le risorse disponibili per il presente bando ammontano a € 3.000.000.
FINANZIARIA
RIFERIMENTI

http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=4939&id=56052
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