
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE - FEASR 

 2014-2020 

della Regione Friuli Venezia Giulia 
 

 

Misura 3.2 – «sostegno per attività di informazione e promozione attuate 

da associazione di produttori nel mercato interno» 

 
Adottato con decisione della Commissione  

C(2015) 6589 finale del 24 settembre 2015 

 

 

 

DISCLAIMER: Le diapositive seguenti hanno carattere meramente divulgativo e non riproducono integralmente il contenuto 

ufficiale del bando relativo alla Misura 3,2. Sono pertanto prive di valore legale. Nel caso i utilizzo va citata la fonte: Regione 

autonoma Friuli Venezia Giulia 

  

 



SCHEDA SINTETICA DEL BANDO 

Misura 3.2 

 

«sostegno per attività di informazione e promozione 
attuate da associazione di produttori nel mercato 

interno» 

 

Tipologia di 
bando «approccio individuale» 

Estremi 
bando BUR 2 dd 11gennaio 2017 

Scadenza 
domande 27 marzo 2017 

Dotazione 
finanziaria Euro 1.000.000,00 



FINALITA’ ED OBIETTIVI 

La misura  sostiene le operazioni di informazione e promozione 
dei prodotti rientranti nei regimi  di qualità previsti dalla 
sottomisura 3.1 quali: 
 
• DOP, IGP, DOC STG; 
• Prodotti di montagna; 
• Produzione integrata; 
• Prodotti biologici (solo prodotti trasformati); 
• Sistema di qualità nazionale zootecnia; 
• Marchio AQUA; 
• Sistemi di certificazione facoltativi (ISO, Globalgap….) 

 



BENEFICIARI 

«ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI»  gia’ costituite alla data di presentazione della 
domanda di aiuto: 

• organizzazioni di produttori;  

• cooperative agricole e loro consorzi; 

• consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche    
dei vini; 

• consorzi di tutela delle DOP, IGP o STG; 

• gruppi di produttori indicati all’articolo 95 del regolamento (UE) 1308/2013 
compresi quelli definiti all’articolo 3 del regolamento (UE) 1151/2012; 

• associazioni di produttori agricoli; 

• reti di impresa (L. 33/2009 o della L.r. 4/2003); 

• gruppi o aggregazioni costituite in ATI o ATS dotate di personalità giuridica; 



ALIQUOTE DI 
SOSTEGNO 70% (espresso in conto capitale) 

COSTO 
MINIMO E 
MASSIMO 

 
Costo ammissibile MINIMO: euro       40.000,00 
 
Costo ammissibile MASSIMO: euro   500.000,00 
 

OPERAZIONI
NON 

AMMISSIBILI 

 

• finalizzate all’informazione e promozione di MARCHI 
COMMERCIALI; 

• realizzate al di fuori del mercato interno comunitario; 
• che incitano i consumatori ad acquistare un prodotto a causa della 

sua particolare salvo le deroghe del reg.(UE) 807/2014. 
 

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ 



CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ 

COSTI 
AMMISSIBILI 

 

 

• Sostenuti DOPO la presentazione della domanda di aiuto; 

• Sostenuti per interventi realizzati nel mercato interno comunitario; 

• Relativi a «INIZIATIVE DI INFORMAZIONE»; 

• Relativi a «INIZIATIVE di PROMOZIONE COMMERCIALE e PUBBLICITARIA»; 

• Spese generali (max 10% dei costi ammissibili); 

 

 



COSTI AMMISSIBILI 

INIZIATIVE DI 
INFORMAZIONE 

• realizzazione materiali a scopo informativo; 

• realizzazione di incontri di studio, convegni, seminari, workshop e 
scambio di buone pratiche comprese visite dimostrative a carattere 
informativo. 

INIZIATIVE DI 
PROMOZIONE 
COMMERCIALE 

E PUBBLICITARIA 

• ricerche e analisi di mercato; 
• realizzazione di materiale promozionale;  
• investimenti finalizzati allo studio di marchi, packaging o altre iniziative 

con finalità promozionale; 
• realizzazione di eventi di carattere commerciale e pubblicitario; 
• partecipazione a fiere. 



COSTI NON AMMISSIBILI 

GENERALE 

• Sostenuti e liquidati prima della domanda di aiuto; 

• Non previsti nella domanda di aiuto o nella variante; 

• IVA (deroga nel caso in cui non sia recuperabile); 

• Relativi alla promozione di MARCHI COMMERCIALI; 

• Interessi passivi e costi sostenuti in leasing; 

• Beni strumentali durevoli con ammortamento superiore alla durata del 
progetto; 

DETTAGLIO 

• Contributi in natura; 
• Compensi per il personale interno; 
• Spese di vitto, alloggio e viaggio sostenuti dai  soci «dell’associazione di 

produttori» (esclusi dipendenti); 
• Spese per acquisto dei prodotti oggetto della promozione; 
• Spese di catering, buffet, cene di gala e intrattenimento ospiti. 
 



ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO 

Entro 3 mesi dalla concessione;  

 

 

Entro 24 mesi salvo proroga; 

 

 

Concessa dall’ufficio attuatore per: 

• Cause di forza maggiore; 

• Documentati motivi imprevisti ed imprevedibili non imputabili 
al beneficiario. 



VARIANTI 

ECONOMIE 
DELLE VARIANTI 

NON possono essere riutilizzate per nuove operazioni o interventi non 
previsti nelle operazioni ammesse a finanziamento. 

VARIANTI NON 
SOSTANZIALI 

 

 
• Riduzione o aumento del costo fino al 10%; 
• Modifiche del quadro economico come conseguenza della riduzione 

del prezzo; 
• Presentata contestualmente alla domanda di pagamento. 

 
 

VARIANTI 
SOSTANZIALI 

• Modifiche degli interventi ammessi a finanziamento; 
• Riduzione del costo compreso tra il 10 ed il 30%; 
• DEVE essere richiesta PREVENTIVAMENTE all’esecuzione della variante 

a pena di NON AMMISSIBILITA’ del relativo costo. 
 



LIQUIDAZIONE DEL SOSTEGNO 

ANTICIPO NON PREVISTO 

ACCONTO 

 

 
Previsti 3 acconti al raggiungimento del: 
• 30% del costo ammissibile; 
• 50% del costo ammissibile; 
• 80% del costo ammissibile. 

 
Documentazione All. D 

 
 

SALDO 

 
Al termine dell’investimento. 
 
Documentazione All. D 
 
 



DOMANDA DI SOSTEGNO 

SCADENZA 
DOMANDA DI 
SOSTEGNO 

Compilazione della domanda elettronica completa degli allegati, 
sul portale SIAN entro il 27/3/2016 

 

In caso di mancato funzionamento del portale SIAN, invio della 
domanda di sostegno cartacea completa di allegati, all’indirizzo 
PEC ersa@certregione.fvg.it  entro il  27/3/2016.  

 

 

La domanda dovrà essere RIPRODOTTA sul portale entro 30 gg dal 
termine  pena di decadenza. 

 

 

mailto:ersa@certregione.fvg.it


ALLEGATO A - CRITERI DI SELEZIONE 



COSTI NON AMMISSIBILI 

GENERALE 

• Sostenuti e liquidati prima della domanda di aiuto; 

• Non previsti nella domanda di aiuto o nella variante; 

• IVA (deroga nel caso in cui non sia recuperabile); 

• Relativi alla promozione di MARCHI COMMERCIALI; 

• Interessi passivi e costi sostenuti in leasing; 

• Beni strumentali durevoli con ammortamento superiore alla durata del 
progetto; 

DETTAGLIO 

• Contributi in natura; 
• Compensi per il personale interno; 
• Spese di vitto, alloggio e viaggio sostenuti dai  soci «dell’associazione di 

produttori» (esclusi dipendenti); 
• Spese per acquisto dei prodotti oggetto della promozione; 
• Spese di catering, buffet, cene di gala e intrattenimento ospiti. 
 



ALLEGATO C – PIANO DI INFORMAZIONE E 
PROMOZIONE 



ALLEGATO C – PIANO DI INFORMAZIONE E 
PROMOZIONE 



Grazie per l’attenzione 



ALLEGATO A CRITERI DI SELEZIONE 



ALLEGATO A CRITERI DI SELEZIONE 



ALLEGATO A CRITERI DI SELEZIONE 



ALLEGATO A CRITERI DI SELEZIONE 



ALLEGATO C  
 DETTAGLIO PIANO DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE 



ALLEGATO C PIANO DI INFORMAZIONE E 
PROMOZIONE 



ALLEGATO C PIANO DI INFORMAZIONE E 
PROMOZIONE 


