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di produttori del mercato interno 
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dotazione finanziaria

€ 2,5
MILIONI 

ambito territoriale

Campania
principali beneficiari

Associazioni  
di agricoltori



Dotazione finanziaria
  € 2.500.000

Obiettivo
  Sostegno alle attività di 

promozione e informazione rivolte 
ai consumatori per migliorare 
la loro conoscenza sui prodotti 
agricoli o alimentari tutelati dai 
sistemi di qualità, e per creare, 
dunque nuove opportunità di 
mercato. 

Beneficiari
  Associazioni di produttori che 

riuniscono operatori attivi in uno o 
più regimi di qualità.

Ambito territoriale
  Campania 

Interventi
  A)  attività di informazione: 

informazione nei confronti 
di operatori economici e 
consumatori sui prodotti 
agricoli tutelati da marchi 
DOP e IGP, vini DOC/IGT, 
prodotti biologici e prodotti 
agroalimentari tutelati da 
sistemi nazionali di qualità 
(SQNZ - SNQPI). 

B)  attività promozionali e 
pubblicitarie: diffusione della 
conoscenza dei prodotti 
attraverso stampa e mezzi 
radiotelevisivi ed informatici; 
realizzazione e distribuzione 
di materiali informativi; 
attività pubblicitarie presso 
punti vendita; organizzazione 
e realizzazione di eventi 
promozionali; partecipazione 
a fiere e mostre; missioni di 
incoming. 

Finanziamento
  Contributo ammissibile pari al 

70%. Importo minimo del progetto 
pari a € 30.000; importo massimo 
del progetto pari a € 700.000 e, 
comunque, inferiore o uguale al 
30% del fatturato complessivo 
dichiarato e rappresentato dal 
richiedente. 

Spese ammissibili
  Materiale informativo e 

promozionale; diffusione di 
conoscenze scientifiche e tecniche 
sui prodotti dei regimi di qualità; 
realizzazione di seminari informativi 

ed eventuali attività di degustazione; 
partecipazione e organizzazione 
di fiere e mostre ed eventi; spese 
generali. 

Durata
  12 mesi dal decreto di 

concessione e conforme al 
cronoprogramma del piano 
approvato.

Condizioni di ammissibilità
  è possibile inoltrare un’unica 

domanda per lo stesso prodotto. 
Le associazioni devono avere tra i 
propri soci un numero di operatori 
che siano attivi e con produzione 
certificata, con aziende ubicate in 
Campania e iscritti al sistema di 
controllo del regime di qualità per 
i prodotti o categorie di prodotti 
indicati nella domanda secondo le 
proporzioni indicate nel bando.
Il progetto deve riguardare 
esclusivamente la realizzazione 
di azioni di informazione e 
promozione di prodotti agricoli e 
alimentari che rientrano tra i 
regimi di qualità di cui all’art.16 
del Reg. (UE) n.1305/2013.

Promuovete e valorizzate i vostri prodotti


