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8.2 Descrizione della Misura  

8.2.1 Codice e titolo della Misura  

Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Cod. Misura 3.  

8.2.1.1 Basi giuridiche  

Base giuridica della Misura 3 è l’Art. 16 del Reg. 1305/2013. 

Definizioni rilevanti: 

“agricoltore in attività” : art. 9 del Reg. (UE) 1307/2013. 

8.2.1.2 Descrizione della Misura, inclusa la logica di intervento ed il contributo alle FA ed agli 

obiettivi trasversali 

1. Fondamento logico della Misura  

La Misura sostiene i processi di miglioramento qualitativo delle produzioni agricole ed alimentari 

regionali, attraverso la sollecitazione alla diffusione dei regimi di qualità e di certificazione delle 

aziende e dei prodotti da parte delle aziende agricole e la comunicazione sul mercato interno delle 

caratteristiche identificative della qualità degli stessi prodotti certificati da parte di associazioni di 

produttori.  

Lo logica di intervento della Misura si muove lungo due direttrici: la prima, prevede un’azione di 

sostegno agli agricoltori ed alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta a 

regimi di qualità, limitata nel tempo e finalizzata all’adozione del regime di qualità; la seconda, 

prevede un’azione di sostegno finalizzata a migliorare il posizionamento sui mercati delle 

produzione certificate. 

Il vantaggio offerto dall’attuazione della Misura è pertanto duplice, da un lato sostiene il 

miglioramento qualitativo delle produzioni e la definizione di parametri e caratteristiche 

“universalmente” riconosciute nei mercati interni come portatrici di qualità e di salubrità degli 

alimenti, nonché di processi produttivi sostenibili; dall’altro determina la possibilità di comunicare 

tali caratteristiche  sui mercati e verso consumatori sempre più attenti alla qualità della propria 

alimentazione.  

La Misura finalizza il duplice aspetto sul quale agisce al recupero di competitività delle produzioni 

e, quindi, delle imprese, e punta alla costruzione di una catena del valore che sia in grado di 

remunerare in maniera più equilibrata ed adeguata la fascia dei prodotti alimentari che aderiscono a 

regimi di qualità.   

La Misura, anche alla luce delle novità normative introdotte con l’adozione del Reg. (UE) n. 

1151/2012 si propone di allargare lo spettro d’azione dell’intervento di sviluppo rurale, consentendo 

ai produttori regionali di valorizzare l’adozione dei regimi di qualità, anche nell’ambito di piccole 

produzioni di nicchia, utilizzando in maniera più ampia possibile la definizione data dall’art. 16 del 

Reg. (UE) 1305/2013 di “regimi di qualità” e prevedendo il sostegno ai nuovi regimi, quali le 

indicazioni facoltative di qualità, istituiti e da  istituirsi nell’ambito del Reg. (UE) 1151/2012 e degli 

atti delegati in corso di adozione.  

La Misura concede aiuti alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta a: 

a) regimi di qualità istituiti a norma di regolamenti e disposizioni UE; 

b)  regimi di qualità, compresi regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, 

e dei prodotti alimentari, riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi alle condizioni 

previste all’art. 16(1)(b) del Reg. (UE) 1305/2013; 
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c) regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto 

conformi agli orientamenti dell’Unione sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di 

certificazione dei prodotti agricoli e alimentari. 

Nell’ambito della lettera a) del precedente elenco, la Misura concede aiuti alle associazioni di 

agricoltori che partecipano per la prima volta a regimi di qualità istituiti a norma dei seguenti 

regolamenti e disposizioni: 

- regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio; 

- regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

- regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991; 

- parte II, titolo II, capo I, sezione 2 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio; 

- regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.  

Con specifico riferimento al Reg. (UE) n. 1308/2013, la Misura sostiene gli interventi a favore dei 

regimi di qualità a favore di indicazioni geografiche per “bevande spiritose” e “vini aromatizzati”. 

Con specifico riferimento al Reg. (UE) 1151/2012, la Misura sostiene anche gli interventi a favore 

dei regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari elencati nell’allegato I dello stesso 

regolamento, che estende l’ambito di intervento anche a prodotti agricoli ed alimentari non destinati 

al consumo umano.  

Sempre con specifico riferimento al Reg. (UE) 1151/2012, vista la rilevanza che assume il territorio 

montano nell’ambito della Regione, la Misura sostiene anche gli interventi a favore dei regimi di 

qualità dei prodotti agricoli ed alimentari istituiti al Titolo IV come “indicazioni facoltative di 

qualità” ed in particolare l’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna”, di cui all’art. 

31 del Reg. (UE) 1151/2012, nei limiti e nel rispetto degli atti delegati in corso di adozione.  

La Misura, qualora istituite nuove “indicazioni facoltative di qualità” ai sensi dl Titolo IV del Reg. 

(UE) 1151/2012, sostiene l’adozione di tali indicazioni.  

La Misura concede aiuti ad associazioni di produttori per attività di informazione e promozione 

svolte nel mercato interno e relative ai prodotti rientranti in un regime di qualità sovvenzionato ai 

sensi dell’art. 16(1) del Reg. (UE) 1305/2013, quale: 

a) regimi di qualità istituiti a norma di regolamenti e disposizioni UE; 

b)  regimi di qualità, compresi regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, 

e dei prodotti alimentari, riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi alle condizioni 

previste all’art. 16(1)(b) del Reg. (UE) 1305/2013. 

L’intervento della Misura si articola attraverso l’azione di due sub-misure/operazioni: 

� Sub-misura/operazione 3.1 – sostegno ad associazioni di agricoltori che partecipano per la 

prima volta a regimi di qualità; 

� Sub-misura/operazione 3.2 – aiuti ad attività di informazione e promozione implementate 

da gruppi di produttori sui mercati interni.  

2. Contributo della Misura alle FA delle Priorità e degli obiettivi trasversali dello sviluppo rurale.  

2.1Contibuto della misura alle Priorità ed alle Focus Area  

Nel quadro logico di intervento del Programma la Misura contribuisce al perseguimento degli 

obiettivi e delle finalità della Priorità 3 ed in particolare della seguente FA: 

� FA 3A “Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera 

agroalimentare attraverso regimi di qualità, la creazione di valore aggiunto per i prodotti 
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agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni di 

produttori, le organizzazioni interprofessionali”, la Misura, sostenendo la diffusione 

dell’adozione di regimi di qualità tra le imprese agricole e la comunicazione ai mercati ed ai 

consumatori degli elementi che le caratterizzano, contribuisce alla creazione di valore 

aggiunto dei prodotti agricoli ed agroalimentari ed il raggiungimento di un migliore 

posizionamento delle produzioni sui mercati interni, attraverso la promozione della 

conoscenza delle precipue caratteristiche di qualità, salubrità e sostenibilità delle produzioni 

certificate.  

2.2 Contributo potenziale della misura ad altre Focus Area  

Nel quadro logico di intervento del Programma la Misura contribuisce indirettamente al 

perseguimento degli obiettivi e della finalità delle Focus Area: 

� FA 2A – “Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare 

la ristrutturazione e l’ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per 

aumentare la quota di mercato e l’orientamento al mercato nonché la diversificazione delle 

attività”, la Misura, agendo positivamente sul miglioramento del valore aggiunto delle 

produzioni e la migliore collocazione dei prodotti sui mercati, sostiene indirettamente il 

miglioramento delle prestazioni economiche e può determinare miglioramenti 

nell’orientamento al mercato delle aziende agricole, in particolare quelle di più piccola 

dimensione.  

� FA 6B “Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali” la Misura contribuisce direttamente 

alla costruzione ed attuazione di strategie di sviluppo locale implementate nell’ambito 

dell’approccio CLLD, nei termini in cui agisce stimolando processi di qualificazione e di 

certificazione diffusa e di rete nella filiera agroalimentare.  

2.3 Contributo della misura agli obiettivi trasversali dello sviluppo rurale 

La Misura contribuisce all’obiettivo trasversale ambiente in quanto, agendo sulla diffusione dei  

regimi di qualità certificata, ai quali sono sottesi disciplinari che regolamentano la sostenibilità 

ambientale delle produzioni, primo fra tutti il regime biologico, è in grado di stimolare ed estendere 

una conduzione sostenibile delle attività agricole.   

8.2.1.3 Portata, livello di sostegno, ed altre informazioni (ripartiti per sub-misure e tipo di 

operazione) 

1 Titolo dell’operazione 

Sub Misura 3.1 Sostegno alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta a regimi 

di qualità  

1A. Tipologia di Operazione  

Sostegno alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta a regimi di qualità 

1B. Descrizione dell’operazione  

L’operazione prevede l’erogazione di un sostegno ai soggetti associati che partecipano per la prima 

volta a regimi di qualità elencati all’articolo 16(1) (a)(b)(c) del Reg. (UE) 1305/2013 i quali 

corrispondono, rispettivamente, a regimi di qualità istituiti a norma di regolamenti e disposizioni 

UE, a regimi di qualità, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti 
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agricoli e dei prodotti alimentari, riconosciuti dagli Stati membri, a regimi di qualità facoltativi, 

riconosciuti dagli Stati membri e conformi agli orientamenti dell’Unione sulle migliori pratiche.  

Il sostegno è concesso a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale, per un periodo 

massimo di 5 anni.  

Per i regimi di qualità istituiti a norma di regolamenti e disposizioni UE, quali le indicazioni 

geografiche protette (IGP), le denominazioni di origine protette (DOP) e le specialità tradizionali 

garantite (STG), il sostegno può essere concesso solo ai prodotti registrati in uno dei registri UE. 

Tali prodotti sono consultabili su http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html. 

Per i regimi di qualità istituiti a norma di regolamenti e disposizioni UE, quali quelli di indicazione 

di origine e geografica nel settore del vino, il sostegno può essere concesso solo ai prodotti registrati 

in uno dei registri UE.  

Tali prodotti sono consultabili su http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm. 

Per i prodotti etichettati come “prodotto di montagna”, e per eventuali altri regimi istituiti ai sensi 

dell’art. 30 del Reg. (UE) 1151/2012, il sostegno può essere concesso ai prodotti che rispettano le 

condizioni di cui all’art. 31 del Reg. (UE) 1151/2012 ed ai rispettivi atti delegati ancora da adottare. 

Per i regimi di qualità riconosciuti a livello nazionale, il sostegno può essere concesso ai prodotti 

che rispettano le condizioni di cui all’art. 16(1)(b) (i)(ii)(iii)(iv) del Reg. (UE) 1305/2013.  

Per i regimi di qualità “facoltativi” dei prodotti agricoli, il sostegno può essere concesso se i regimi 

di qualità riconosciuti dallo Stato membro soddisfano le linee guida di “best practice” dell’Unione, 

consultabili su:  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:341:0005:0011:EN:PDF 

Per le indicazioni geografiche istituite per le “bevande spiritose” a norma del Reg (CE) n. 110/2008, 

il sostegno può essere concesso solo ai prodotti registrati nel registro UE, consultabile su: 

http://ec.europa.eu/agriculture/spirits/ 

Per le denominazioni geografiche istituite per i vini aromatizzati a norma del Reg (CE) n. 110/2008, 

il sostegno può essere concesso solo ai prodotti che sono elencati all’Allegato II del Reg. (CEE) n. 

1601/91. 

1C. Tipo di sostegno 

Incentivo sotto forma di pagamento annuale determinato in funzione dell’ammontare dei costi fissi 

occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità sovvenzionati, per un periodo massimo di 5 

anni.  

1D. Correlazioni con altra legislazione 

Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, 

sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. 

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione 

biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91. 

Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, 

relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione 

delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 

del Consiglio. 

Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali 

relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande 

aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli. 



 

- 5 - 

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli 

e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) 1037/2001 e (CE) n. 1234 del 

Consiglio.  

1E. Beneficiari 

Associazioni di agricoltori  

1F. Costi ammissibili 

Sono considerati costi ammissibili i “costi fissi” occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità 

sovvenzionati. 

Per costi fissi si intendono: 

- le spese di iscrizione al regime di qualità; 

- le spese per il contributo annuo di partecipazione ad un regime di qualità; 

- le spese per i controlli intesi a verificare il rispetto dei disciplinari.   

Nella definizione dei costi ammissibili, per il settore dei vini, dovrà essere verificata la 

demarcazione con il Regolamento (EU) 1308/2013 e Reg (CE) n. 555/2008 di cui al programma 

nazionale di sostegno al settore vitivinicolo (al momento in corso di modifica). 

1G. Condizioni di ammissibilità 

Ammissibilità del soggetto proponente  

Associazioni di agricoltori in attività per come definiti all’art. 9 del Reg (UE) 1307/2013 che 

partecipano per la prima volta ad un regime di qualità sostenuto dalla presente Misura.  

Ammissibilità della proposta  

Partecipazione da parte del beneficiario ad un regime di qualità sovvenzionabile dalla presente 

Misura. 

1H. Principi alla base dei criteri di selezione 

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione della 

domanda di aiuto alla Misura devono garantire il rispetto e l’operatività dei dispositivi di cui all’art. 

62 del Regolamento (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per 

l’operazione possono essere riferiti: 

- alla corrispondenza tra l’intervento che l’operazione si prefigge all’interno della Focus Area 3A 

nella quale viene programmata, anche in termini di indicatori di misurazione dell’operazione che 

di target della stessa Focus Area; 

- al riferirsi ad un prodotto alimentare, cioè un prodotto derivante dalla trasformazione del 

prodotto agricolo; 

- al riferirsi ad un prodotto appartenente ai regimi di qualità istituiti a norma dei regolamenti e 

disposizioni di cui all’art. 16(1)(a) del Regolamento (EU) 1305/2013; 

- al riferirsi a regimi di certificazione delle aziende agricole e dei prodotti agricoli elencati all’art. 

16(1)(b)(c) aventi ad oggetto certificazioni ambientali e nuove certificazioni di prodotto 

richieste dal mercato.  

1I. Importi e tassi di sostegno  
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Max 3.000 € per azienda per anno  

L’aiuto non può superare l’80% dei costi fissi effettivamente sostenuti per la partecipazione al sistema 

di qualità. Il sostegno è calcolato a rendicontazione dei costi fissi sostenuti. 

 

 

 

2 Titolo dell’operazione 

Sub Misura 3.2 – Aiuti ad attività di informazione e promozione implementate da gruppi di produttori 

sui mercati interni 

2A. Tipologia di operazione  

Aiuti ad attività di informazione e promozione implementate da gruppi di produttori sui mercati interni 

2B. Descrizione dell’operazione  

L’operazione prevede l’erogazione di un sostegno ai gruppi di produttori coinvolti nella produzione 

del medesimo prodotto riconosciuto da regimi di qualità elencati all’articolo 16(1) (a)(b) del Reg. 

(UE) 1305/2013 per la realizzazione di azioni di informazione e promozione sui mercati interni al 

fine di promuovere, anche con azioni dirette verso i consumatori, l’acquisto ed il consumo di 

prodotti agricoli ed alimentari tutelati dai regimi di qualità dell'Unione ovvero i regimi di qualità 

riconosciuti dagli Stati membri.  

Il sostegno è, pertanto concesso, per azioni di informazione e promozione che abbiano ad oggetto 

un prodotto riconosciuto nell’ambito dei seguenti regimi di qualità: 

- per i regimi di qualità istituiti a norma di regolamenti e disposizioni UE, quali le indicazioni 

geografiche protette (IGP), le denominazioni di origine protette (DOP) e le specialità 

tradizionali garantite (STG), il sostegno può essere concesso solo ai prodotti registrati in uno dei 

registri UE. Tali prodotti sono consultabili su 

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html; 

- per i regimi di qualità istituiti a norma di regolamenti e disposizioni UE, quali quelli di 

indicazione di origine e geografica nel settore del vino, il sostegno può essere concesso solo ai 

prodotti registrati in uno dei registri UE. Tali prodotti sono consultabili su 

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm; 

- per i prodotti etichettati come “prodotto di montagna”, e per eventuali altri regimi istituiti ai 

sensi dell’art. 30 del Reg. (UE) 1151/2012, il sostegno può essere concesso ai prodotti che 

rispettano le condizioni di cui all’art. 31 del Reg. (UE) 1151/2012 ed ai rispettivi atti delegati 

ancora da adottare; 

- per i regimi di qualità riconosciuti a livello nazionale, il sostegno può essere concesso ai prodotti 

che rispettano le condizioni di cui all’art. 16(1)(b) (i)(ii)(iii)(iv) del Reg. (UE) 1305/2013.  

- per le indicazioni geografiche istituite per le “bevande spiritose” a norma del Reg (CE) n. 

110/2008, il sostegno può essere concesso solo ai prodotti registrati nel registro UE, consultabile 

su: http://ec.europa.eu/agriculture/spirits/. 

- per le denominazioni geografiche istituite per i vini aromatizzati a norma del Reg (CE) n. 

110/2008, il sostegno può essere concesso solo ai prodotti che sono elencati all’Allegato II del 

Reg. (CEE) n. 1601/91. 
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Le attività di informazione e promozione sovvenzionate, per come orientate anche nell’ambito della  

COM(2012) 148 final, “Politica di informazione e promozione dei prodotti agricoli: una strategia a 

forte valore aggiunto europeo per promuovere i sapori dell’Europa” devono richiamare l'attenzione 

sulle caratteristiche o sui vantaggi specifici dei prodotti in questione, in particolare la qualità, le 

caratteristiche specifiche o metodi di produzione agricola dell'Unione, in particolare in termini di 

autenticità, elevati standard di benessere degli animali e di rispetto per l'ambiente legati al sistema 

di qualità interessato, e può comprendere la diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche su 

questi prodotti. 

2C. Tipo di sostegno 

Contributo in conto capitale calcolato sulle spese ammissibili.  

2D. Correlazioni con altra legislazione 

Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, 

sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. 

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione 

biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91. 

Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, 

relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione 

delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 

del Consiglio. 

Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali 

relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande 

aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli. 

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli 

e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) 1037/2001 e (CE) n. 1234 del 

Consiglio.  

2E. Beneficiari 

Associazioni di produttori. 

2F. Costi ammissibili 

Sono considerati costi ammissibili i costi occasionati dall’attuazione di un’azione di informazione 

e/o promozione elegibile alla presente operazione ed in particolare quelli generati da: 

- spese per l’organizzazione e/o la partecipazione a fiere e mostre e attività similari di pubbliche 

relazioni; 

- spese per attività di informazione e promozione, attraverso diversi canali di comunicazione o 

presso il punto vendita di rilevanza nazionale o comunitario.  

Le attività di informazione e promozione possono puntare contemporaneamente e/o 

congiuntamente ad aumentare le vendite dei prodotti di qualità ammissibili al sostegno.  

2G. Condizioni di ammissibilità 

Ammissibilità del soggetto proponente  
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Per come indicato all’art. 4(1) del Regolamento di attuazione del Reg (UE) 1305/2013 (in 

consolidamento) le associazioni di produttori ammissibili agli aiuti di cui alla presente misura sono 

definite come segue: 

- i gruppi di produttori che beneficiano del sostegno devono essere soggetti, a prescindere dalla 

loro forma giuridica, che mettono assieme gli operatori che partecipano ad un sistema di qualità 

per i prodotti agricoli ed alimentari, per un prodotto specifico certificato da uno dei regimi di cui 

all’art. 16(1) del Reg. (UE) 1305/2013.  

Ammissibilità della proposta  

Le attività di informazione e promozione devono essere svolte nel mercato interno. 

Per come indicato all’art. 4(2) del Regolamento di attuazione del Reg (UE) 1305/2013 (in 

consolidamento) i tipi di azioni ammissibili devono avere le seguenti caratteristiche: 

- essere progettate per indurre i consumatori ad acquistare i prodotti coperti da un regime di 

qualità dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari di cui all'art. 16(1) del Reg. 

(UE) 1305/2013, che riceve sostegno nell'ambito del programma di sviluppo rurale; 

- attirare l'attenzione sulle specifiche caratteristiche o vantaggi dei prodotti in questione, in 

particolare la qualità, i metodi di produzione specifici, gli standard elevati di benessere degli 

animali ed il rispetto per l'ambiente legati al sistema di qualità. 

Non sono ammissibili all’aiuto le azioni che prevedono di stimolare il consumatore all’acquisto 

utilizzando l’origine territoriale specifica del prodotto, salvo per azioni che si riferiscono a prodotti 

coperti di regimi di qualità quali: 

- quelli introdotti dal Titolo II del Regolamento (UE) 1151/2012; 

- quelli introdotti dal capo III del Regolamento (CE) 110/2008; 

- quelli introdotti dal capo III del Regolamento (CEE) 160/91; 

- quelli  introdotti alla parte II, titolo II, capo I, sezione 2 del Regolamento (UE) 1308/2013. 

In questi casi l’origine del prodotto può essere indicata, a condizione che la menzione di origine sia 

subordinata al messaggio principale.  

Il supporto non è concedibile per azioni di informazione e promozione che si riferiscano a specifici 

marchi commerciali.  

L’attuazione dell’operazione deve garantire la complementarietà ed escludere il doppio 

finanziamento con la nuova politica orizzontale di informazione e promozione dei prodotti agricoli 

(COM (2013 812 fin) e con le attività di promozione sul mercato interno attivate nell’ambito del 

programma di sostegno nazionale sui mercati interni nel settore del vino ( art. 45 (1) (a) del Reg. 

(UE) 1308/2013). 

Le condizioni di coerenza e non sovrapposizione con la nuova politica orizzontale di informazione e 

promozione dell’UE e con l’art. 45(1) (a) del Reg. (UE) n. 1308/2013 vengono acquisite attraverso 

l’autocertificazione resa dai beneficiari al momento della presentazione della domanda che sarà oggetto 

di controllo in fase di domanda di pagamento. 

2H. Principi alla base dei criteri di selezione 

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione della 

domanda di aiuto alla Misura devono garantire il rispetto e l’operatività dei dispositivi di cui all’art. 

62 del Regolamento (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per 

l’operazione possono essere riferiti, tra l’altro: 



 

- 9 - 

- alla corrispondenza tra l’intervento e gli obiettivi che l’operazione si prefigge di raggiungere 

all’interno della Focus Area 3A nella quale viene programmata, anche in termini di indicatori di 

misurazione dell’operazione e di target della stessa Focus Area; 

- al riferirsi ad un prodotto alimentare, cioè un prodotto derivante dalla trasformazione del 

prodotto agricolo; 

- al riferirsi ad un prodotto appartenente al regime di qualità istituiti a norma del Regolamento 

(CE) n. 834/2007 del Consiglio; 

- al riferirsi a specifiche produzioni regionali maggiormente rappresentative in termini di 

produzione e/o di valore aggiunto; 

- alla rappresentatività del soggetto proponente; 

- al riferirsi a produzioni di nicchia legate a specifiche “attitudini/vocazioni” territoriali. 

2I. Importi e tassi di sostegno  

I bandi di selezione potranno indicare una spesa massima ammissibile per il programma di 

informazione e/o promozione che potrà essere parametrata al valore del fatturato conseguito 

dall’associazione di produttori che presenta il programma, come media di più anni o come somma 

di fatturati singoli nel caso di associazioni di produttori di nuova costituzione.  

Tasso di sostegno: 70% della spesa ammissibile  
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8.2.1.4 Verificabilità e controllabilità della Misura (in corso di redazione) 

8.2.4.1 Rischi nell’implementazione della Misura 

8.2.4.2 Azioni di mitigazione 

8.2.4.3 Valutazione complessiva della Misura  

8.2.1.5 Metodologia per il calcolo dell’ammontare dell’aiuto  

Non pertinente 

8.2.1.6 Informazioni addizionali specifiche che si riferiscono alla Misura  

(Specificate nell’allegato I del Regolamento di Esecuzione) 

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili inclusi i sistemi di certificazione agricola, per i 

prodotti agricoli, di cotone o alimentari riconosciute a livello nazionale nel rispetto dei quattro 

criteri specifici di cui all’art. 16(1) del Reg. (UE) 1305/2013 

In verifica 

Indicazione dei regimi di qualità volontari dei prodotti agricoli riconosciuti dallo Stato membro 

come capaci di raggiungere le linee guida per le best practice dell’Unione 

In verifica  

 


