
 

   
 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:  

l’Europa investe nelle zone rurali   
 

Una strategia per il turismo sostenibile nel Delta 

emiliano-romagnolo: prendiamocene cura! 
 

PIANO DI AZIONE LOCALE LEADER 

Misura 19 Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020 - Animazione e informazione (19.4.02) 

INFORMAZIONI FINANZIAMENTI PER IL TERRITORIO E LE IMPRESE  
Operazione 3.2.01 

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE DA GRUPPI DI PRODUTTORI SUI MERCATI INTERNI 
PROGRAMMA E 
MISURA DI 
RIFERIMENTO  
 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE EMILIA-
ROMAGNA 
MISURA 3: Regimi di qualità dei prodotti agricoli alimentari 

 
AREA DI INTERVENTO 
/ TERRITORIO 
AMMISSIBILE 
 

Il sostegno è relativo ad attività riguardanti i prodotti rientranti nei regimi, definiti al 

paragrafo 6 del Bando “Regimi di qualità ammissibili al sostegno”, la cui area di 

produzione ricade in Emilia-Romagna. 

BENEFICIARI 
 

Le associazioni di produttori: 

- le organizzazioni di produttori e le loro associazioni, riconosciute ai sensi 

della normativa comunitaria, nazionale e regionale 

- le organizzazioni interprofessionali e le loro associazioni, riconosciute ai 

sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale 

- i gruppi definiti all'articolo 3, comma 2, del Reg. (UE) n. 1151/2012, 

compresi i consorzi di tutela delle Dop, Igp o Stg, costituiti ai sensi 

dell'articolo 2602 del codice civile e riconosciuti dal Ministero delle Politiche 

Agricole Alimentari e Forestali; 

- i gruppi di produttori indicati all’articolo 95 del Reg. (UE) n. 1308/2013, 

compresi i consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle 

indicazioni geografiche dei vini, costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del 

codice civile e riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 

Forestali; 

- le associazioni di produttori agricoli costituite ai sensi della normativa 

nazionale; 

- le cooperative agricole e loro consorzi; 

- reti di imprese fra i soggetti di cui alla lettere a) e f), gruppi o aggregazioni 

costituite in ATI o ATS o forme associate dotate di personalità giuridica fra i 

soggetti di cui alle lettere precedenti. 

Non possono essere beneficiari del tipo di operazione 3.2.01 le organizzazioni dei 

produttori ortofrutticoli e le loro associazioni riconosciute ai sensi del Reg. (UE) n. 

1308/2013. 

 

TIPOLOGIE DI 
INTERVENTO  
 

Sono ammissibili al sostegno i progetti di informazione e di promozione che 

prevedono le seguenti attività: 

A. Realizzazione di materiale informativo e promozionale; 

B. Realizzazione di seminari informativi con eventuale attività di degustazione 

guidata rivolta, ad un pubblico di consumatori o operatori; 

C. Partecipazione a fiere ed esposizioni; 

D. Coordinamento, organizzazione ed esecuzione 



 

SPESE AMMISSIBILI E 
NON AMMISSIBILI  
 

Sono ammessi investimenti per: 

A. Realizzazione di materiale informativo e promozionale 

- progettazione, elaborazione tecnica e grafica, ideazione testi, spot, 

immagini fotografiche e video, traduzione, stampa, riproduzione su supporti 

cartacei e multimediali; 

- sviluppo di siti web e di applicazioni informatiche; 

- acquisti di spazi pubblicitari e publi-redazionali su media, stampa, internet; 

- cartellonistica e affissione; 

B. Realizzazione di seminari informativi con eventuale attività di degustazione rivolta 

ad un pubblico di consumatori e operatori: 

- spese per l’affitto e l’allestimento delle sale; 

- compensi per i relatori ed esperti del prodotto, oggetto di promozione, fino 

a un massimo di € 2.500 complessivi per seminario, comprensivi di vitto e 

alloggio; 

- compensi per animazioni relative al prodotto, oggetto di promozione, fino 

ad un massimo di € 15.000; 

- spese di interpretariato, fino a un massimo di € 600 giornalieri;  

- spese per personale di servizio addetto alla degustazione, fino a un massimo 

di € 300 giornalieri; 

- spese di viaggio (treno o aereo, entrambi in classe economica) per una sola 

unità di personale di ciascun beneficiario presente alla manifestazione; 

-  spese per la realizzazione di attività di comunicazione relative all’evento; 

C. Partecipazione a fiere ed esposizioni: 

- quote di iscrizione, affitto, allestimento stand e relativi costi di montaggio e 

smontaggio dell’area espositiva; 

- spesa di inserzione nel catalogo; 

- spese per personale di servizio, fino a un massimo di € 300 giornalieri; 

- spese di interpretariato, fino a un massimo di € 600 giornalieri; 

- spese di viaggio (treno o aereo, entrambi in classe economica) per una sola 

unità di personale di ciascun beneficiario presente alla manifestazione; 

D. Coordinamento, organizzazione ed esecuzione del progetto: 

- Tutte le spese relative all’attività di coordinamento, organizzazione ed 

esecuzione del progetto regolarmente documentate, nella misura massima del 

5% della spesa ritenuta ammissibile per l’insieme delle voci a), b) e c). 

 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO A 
DISPOSIZIONE  
 

€ 4.161.935,73- Bando 2016 

 

ENTITA’ DELL’AIUTO 
 

L’aiuto è pari al 70% della spesa ammessa 

Gli importi delle domande di contributo possono variare da un minimo di 30.000,00 

euro ad un massimo di 300.000,00 euro, + IVA 

MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE  
 

A Bando 

PREVISIONE USCITA 
BANDI OPPURE 
TERMINI E MODALITÀ 
DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA  
 

BANDO APERTO IL 4/04/2016 

Le domande di sostegno potranno essere presentate a decorrere dal 14/04/2016 

fino al 24/06/2016 13:00 

 

Ulteriori aperture del bando sono previste per il 2018 

 

Le domande di sostegno devono essere presentate esclusivamente on-line 

compilando la specifica modulistica prodotta dal SIAG - Sistema Informativo Agricolo 

di AGREA e presentate alla Regione Emilia-Romagna al Servizio Parchi e Risorse 

Forestali. Per poter compilare la domanda on line è necessario farsi accreditare alla 

piattaforma con procedura Agrea. 



 

INFORMAZIONI – 
RESPONSABILE DEL 
BANDO - AZIONE 

Per informazioni di carattere generale:PRSR@ermesagricoltura.it 

 

I referenti per gli aspetti tecnici, amministrativi e procedurali sono: 
Cinzia Ferrini cferrini@regione.emilia-romagna.it  Tel.: +39.051.5278119 - Fax: 

+39.051.5274359 

Alberto Ventura alventura@regione.emilia-romagna.it  Tel.: +39.051.5274466 - Fax: 

+39.051.5274359 

 

Oppure compilare il form al seguente link:  https://agri.regione.emilia-

romagna.it/daghelp/GetCompiler.do?ambito=237   

 

Scarica il bando: http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-

2020/doc/tipi-di-operazioni/3-2-01-attivita-di-promozione-e-informazione-da-

gruppi-di-produttori-sui-mercati-interni/bandi-e-documenti-utili  

 

Scheda sintetica redatta da DELTA 2000 con carattere informativo 

Consultare il bando completo al link indicato per tutti gli ulteriori apprendimenti e dettagli. 

 


