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J a nuova politica europea per il
finanziamento dei progetti per
la promozione e l'informazio-

f _ Il ne dei prodotti agricoli ed ali-
mentari realizzati nel mercato interno
e in quello dei Paesi terzi è stata com-
pletata con alcuni atti legislativi pub-
blicati lo scorso 13 ottobre.

In particolare, sulla Gazzetta Uffi-
ciale dell'Unione Europea sono apparsi
i due provvedimenti applicativi: l'atto
delegato (regolamento n. 1829/2015)
e quello di esecuzione (regolamento
n. 1831/2015). Inoltre la Commissione
Europea ha varato la decisione C(2015)
6852, con la quale ha adottato il pro-
gramma di lavoro per il 2016.

A questo punto manca un solo pas-
saggio per completare la fase prepa-
ratoria e dare la possibilità ai poten-
ziali beneficiari di poter presentare le
proprie domande. L'atto mancante è
l'invito a presentare proposte che la
Commissione dovrebbe emanare entro
il prossimo mese di gennaio.

II nuovo regime di aiuto amplia la lista dei prodotti
ammissibili ai programmi di promozione
e di informazione e individua come prioritari
gli interventi realizzati sui mercati dei Paesi terzi,
per i quali sono stati stanziati 67,9 milioni di euro
su un totale di 111 milioni disponibili nel 2016

Con l'articolo pubblicato su L'Informa-
tore Agrario n. 39/2015 a pag. 31 si è già
descritto il funzionamento del nuovo
regime di aiuto, ponendo l'attenzione
ai soggetti beneficiari, ai prodotti inte-
ressati e al messaggio che può essere
veicolato, con particolare riferimento
a due questioni critiche: l'indicazione
dell'origine e i marchi commerciali.

In questo articolo presentiamo i con-
tenuti dei due regolamenti applicativi
e del programma di lavoro, ci soffer-
miamo sulle sostanziali differenze che
sussistono tra il vecchio e il nuovo re-
gime di aiuto.

Nuovo e precedente
regine di auto

a confronto
Il sostegno dell'Unione Europea a fa-

vore dei programmi di promozione e
informazione dei prodotti agricoli è
attuato da diversi anni e ha avuto un
certo successo in Italia, con molti pro-
grammi approvati e finanziati.

Il nuovo regime, sancito con il rego-
lamento n. 1144/2014, presenta nume-
rose e importanti differenze rispetto
al precedente ed è utile evidenziar-
le (tabella 1), in modo che i potenziali
beneficiari possano trarne i vantaggi
e sfruttarne tutte le opportunità che
esso presenta.

Programma di lavoro annuale

Un aspetto fondamentale è la pub-
blicazione, a cadenza annuale, di un
programma di lavoro elaborato dalla
Commissione, che definisce le priori-
tà strategiche dei programmi di pro-

mozione e informazione, i prodotti, le
tematiche e i mercati di riferimento
considerati prioritari e che individua
e ripartisce le dotazioni finanziarie tra
i diversi interventi.

Gli organismi proponenti dovranno
prestare particolare attenzione al pro-
gramma di lavoro annuale e, fin dalla
fase di ideazione e progettazione, è
opportuno che indirizzino le attività
da realizzare in maniera coerente e
compatibile con gli indirizzi formulati
dall'Esecutivo comunitario.

Priorità degli interventi

A differenza di quello vigente fino al
2015, il nuovo regime di aiuto consi-
dera prioritari gli interventi realizzati
sui mercati dei Paesi terzi , in quanto
l'obiettivo strategico dell'Unione Euro-

pea è quello di trovare nuovi sbocchi
perle produzioni agricole e alimentari,
cercando così di sfruttare le opportu-
nità fornite da un contesto mondiale
nel quale la domanda alimentare è in

crescita e l'attenzione verso i prodotti
di qualità e a valore aggiunto è sem-
pre più inarcata.

Prodotti ammessi
e possibili beneficiari

Il nuovo regime allarga la lista dei
prodotti considerati ammissibili, pre-
vedendo la possibilità di considerare
anche quelli trasformati che sono fuori
dell'allegato i del Trattato TFUE (Trat-
tato sul funzionamento dell'Unione
Europea), fino a oggi esclusi.

Allo stesso modo, con il nuovo rego-
lamento si va verso l'estensione delle



. , . .. ;" 1t derilit qin _to 1'is ae rr3 e regimer.3 áíutaI

Strategia
di promozione
europea

Vecchio regime - regolamento n. 3/2008

Linee guida fissate in allegato al regolamento
di applicazione e solo occasionalmente aggiornate

Le risorse non sono ripartite in quote prestabilite
da destinare alle operazioni sul mercato interno
e quote per le operazioni nei Paesi terzi.
Nel concreto i progetti finora presentati
sono stati così ripartiti:
• 2/3 delle azioni per il mercato interno
• 1/3 delle azioni per i Paesi terzi

Prodotti e regimi Lista restrittiva di prodotti tra quelli elencati
ammissibili nell'allegato I del TFUE

Nuovo regime - Regolamento 1144/2014

Istituzione di una strategia di promozione con un programma di lavoro
annuale tramite il quale la Commissione Europea definisce le priorità
strategiche (gruppi di riferimento, prodotti, temi od obiettivi di mercato)

La priorità viene data ai programmi che hanno come obiettivo
i Paesi terzi

• Tutti i prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE (4), escluso il tabacco;
+ alcuni prodotti trasformati, come birra, cioccolato e prodotti derivati,
prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria, bevande
a base di estratti di piante, pasta alimentare, sale, gomme e resine
naturali, pasta di mostarda, mais dolce, cotone;
• bevande spiritose con indicazione geografica protetta;
• prodotti della pesca, se associati a un altro prodotto;
• vino, se associato a un altro prodotto o da solo se oggetto
di programmi riguardanti più Paesi;
• i regimi di qualità UE;
• i sistemi nazionali di qualità

Possibilità di indicare il marchio commerciale e l'origine del prodotto
nel rispetto di determinate condizioni.
L'indicazione dell'origine del prodotto è possibile:
• nel mercato interno, se l'indicazione dell'origine è un messaggio

Indicazione
dell'origine
e marchi
di impresa

Beneficiari Organizzazioni professionali

• Selezione dei programmi in due fasi: prima a
Funzionamento cura dello Stato membro e poi da parte della
del regime Commissione;
di aiuto • gestione del programma condiviso tra

Commissione e Stati membri.

50% dall'UE, più un ulteriore finanziamento
pubblico fino al 30% da parte dello Stato membro,
con almeno il 20% della spesa che deve essere
sostenuta dall'organizzazione proponente.
Ci sono due eccezioni che prevedono il tasso
di aiuto UE al 60%:
• frutta e verdura nelle scuole;
• vino (campagne per il consumo responsabile)

Dotazione 2013: 61 milioni di euro ( 1 milione in gestione
finanziaria diretta e 60 milioni in gestione condivisa)

(') TFUE: Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

secondario rispetto a quello principale del programma;
• nei Paesi terzi. L'indicazione dell'origine può figurare su un piano
di parità rispetto al principale messaggio del programma;

per i prodotti riconosciuti ai sensi dei regimi di qualità di cui
all'art. 5, paragrafo 4, lettera a) (dop, igp, ecc). L'origine registrata
nella denominazione può essere indicata senza restrizioni.
L'indicazione del marchio commerciale può essere visibile soltanto
durante le dimostrazioni o le degustazioni dei prodotti o su materiale
informativo e promozionale, alla condizione di rispettare il principio
di non discriminazione e che la natura globale del programma
non sia orientata in funzione di marchi commerciali

• Organizzazioni professionali;
• organizzazioni di produttori;
• gruppi di produttori ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 1151/2012
sui regimi di qualità;
• organismi pubblici incaricati di promuovere i prodotti agricoli (ad
esempio Camera di commercio)

• La selezione dei programmi è eseguita da parte della Commissione
Europea;
• i programmi presentati da più organizzazioni di almeno due
Paesi membri o da organizzazioni rappresentative a livello europeo
(programmi multinazionali) sono gestiti direttamente dalla Commissione;
• i programmi presentati da una o più organizzazioni di un unico Paese
membro (programmi semplici) sono gestiti in condivisione con gli Stati
membri

Non è più previsto il cofinanziamento nazionale.
Il tasso di cofinanziamento UE è il seguente:
• 70% per programmi semplici (realizzati da una o più organizzazioni
provenienti da uno stesso Paese membro) nel mercato interno;
• 80% per i programmi multipli (realizzati da almeno due diverse
organizzazioni proponenti appartenenti a diversi Paesi membri oppure
realizzati da una organizzazione rappresentativa a livello europeo)
e per quelli semplici nei Paesi terzi;
• 85% per i programmi dei prodotti in situazioni di crisi

La spesa stimata è di 200 milioni di euro all'anno dal 2019



TABELL/ bene8ciarl degli eftiti e requisiti che
Categorie di beneficiari (') 1 Specifiche Condizioni di rappresentatività

Sono considerate rappresentative dei settore interessato dal
programma le organizzazioni che rappresentano almeno il
50% dei produttori o del volume o dei valore della produzione
commercializzabile del prodotto o del settore oggetto dei
programma a livello di Stato membro. È possibile accettare una
soglia di rappresentatività inferiore, nel caso l'organizzazione
proponente dimostri che ci siano circostanze specifiche,
come la particolare struttura dei mercato, che permette di
considerarle ugualmente rappresentative dei settore

Organizzazioni professionali
o interprofessionali
stabilite in uno Stato
membro e rappresentative
dei settore o dei settori
interessati in tale
Stato membro
[art. 7 par. 1 lettera a)]

Organizzazioni interprofessionali non
riconosciute ai sensi dell'art. 157 dei
regolamento UE n. 1308/2013

Organizzazioni interprofessionali riconosciute
ai sensi deli'art.157 dei regolamento UE
n. 1308/2013

Gruppi di cui all'art. 3, punto 2, dei
regolamento UE n. 1151/2012

Sono considerate rappresentative dei settore interessato dal
programma, le organizzazioni che rappresentano almeno il
50% dei produttori o dei volume o dei valore della produzione
commercializzabile del prodotto o dei settore oggetto dei
programma a livello di Stato membro. E possibile accettare una
soglia di rappresentatività inferiore nel caso l'organizzazione
proponente dimostri che ci siano circostanze specifiche,
come la particolare struttura dei mercato, che permette di
considerarle ugualmente rappresentative dei settore

II riconoscimento UE costituisce requisito di rappresentatività

Sono considerati rappresentativi i gruppi che controllano
almeno il 50% dei volume o valore della produzione dei prodotto
o dei prodotti commerciabili il cui nome è protetto. È possibile
accettare una soglia di rappresentatività inferiore, nel caso
l'organizzazione proponente dimostri che ci siano circostanze
specifiche, come la particolare struttura dei mercato, che
permette di considerarle ugualmente rappresentative dei settore

Organizzazioni professionali
o interprofessionali
dell'Unione rappresentative
dei settore interessato
o dei settori interessati
a livello di Unione
[art. 7 par. 1 lettera b)]

II regolamento di base non fornisce indicazioni
ulteriori che specificano le caratteristiche che
tali organismi devono possedere per essere
considerati come soggetti proponenti

Organizzazioni Le op e le aop devono essere costituite,
di produttori o associazioni riconosciute e funzionanti in coerenza con le
di organizzazioni di produttori specifiche norme contenute nel regolamento
[art. 7 par. 1 lettera c)] n. 1308/2013

agricoli e nel fornire informazioni sugli stessi.
Tali organismi devono essere selezionati

Sono organizzazioni il cui obiettivo e la cui
attività consistano nel romuovere i prodotti

Organismi dei settore dallo Stato membro interessato per
agroalimentare svolgere un servizio pubblico chiaramente
(art. 7 par. 1 lettera d)] definito nell'ambito della promozione e

dell'informazione. Tali organismi devono essere
legalmente stabiliti nello Stato membro in
questione da almeno due anni prima della data
dell'invito a presentare proposte

Sono considerate rappresentative dei settore interessato dal
programma le organizzazioni che rappresentano almeno il
50% dei produttori o dei volume o dei valore della produzione
commercializzabile dei prodotto o del settore oggetto del
programma a livello di Unione. E possibile accettare una
soglia di rappresentatività inferiore nel caso l'organizzazione
proponente dimostri che ci siano circostanze specifiche,
come la particolare struttura dei mercato, che permette di
considerarle ugualmente rappresentative dei settore

li riconoscimento UE costituisce requisito di rappresentatività

Gli organismi dei settore agroalimentare sono rappresentativi
dei settore interessato dal programma se i suoi membri
includono rappresentanti del/i prodottoli o dei settore,
Non è necessario dimostrare la rappresentatività nel caso
di programmi eseguiti dopo una perdita di fiducia dei
consumatori

(') Categorie definite del regolamento n. 1144/2014; tra parentesi il riferimento al corrispondente articolo dei regolamento.

categorie di soggetti beneficiari, cioè
quelli abilitati a presentare un pro-
gramma di attività e ricevere il soste-
gno finanziario dell'Unione Europea. Ri-
mane, tuttavia , il divieto nei confronti
delle imprese private . Tra gli aspetti es-

senziali si segnala come siano conside-
rate ammissibili le organizzazioni dei
produttori, nelle diverse articolazioni
(op e aop) e gli organismi pubblici che
hanno uno specifico incarico in mate-
ria di promozione dei prodotti agricoli.

Ruolo delle autorità nazionali
Con il vecchio regime la prima fase

della selezione dei programmi da fi-
nanziare era svolta dalle autorità na-
zionali. Dal 2016 la scelta dei proget-
ti è affidata esclusivamente a livello



di Commissione Europea.
Rimane in capo agli Stati
membri la fase gestionale dei
programmi semplici (quel-
li presentati da una o da più
organizzazioni di uno stesso
Stato membro), compresi l'e-

rogazione dei finanziamenti
pubblici, il controllo, il mnoni-
toraggio e la valutazione.

Aspetti finanziari

Da ultimo, tra gli aspetti in-
novativi da porre in evidenza,
ci sono sicuramente quelli le-
gati alla gestione finanziaria.
A tale riguardo si deve segna-
lare innanzitutto l'aumento
considerevole del budget mes-
so a disposizione dall'Unione
Europea, che va dai 60 milio-

Un programma è ammesso al contributo se le azioni
previste hanno un impatto significativo; questo comporta
che sïa eseguito in almeno due Stati membri o in uno
diverso da quello di origine delVorganizzazione proponente

ni di euro mediamente spesi con il vec-
chio regime ai 200 milioni che saranno
disponibili a regime con il nuovo rego-
lamento,

Inoltre, è stata soppressa la quo-
ta di cofinanziamento nazionale pa-
ri al 30%.

Infine, l'aliquota di aiuto è differen-
ziata in funzione della natura dei pro-
grammi e del loro obiettivo e può an-
dare da un minimo del 70% fino a un
massimo dell'85%. La parte non coper-
ta dal finanziamento pubblico rimane
a carico del soggetto proponente.

Requisiti
dei beneficiari

Un organismo che intende beneficiare
dei contributi pubblici per il nuovo re-
gime di aiuto deve rientrare in una del-
le quattro categorie previste nel rego-
lamento di base n. 1144/2014 (tabella 2)
e soddisfare le seguenti fondamentali
condizioni:
e essere rappresentativo del setto-
re o del prodotto interessato dal pro-
gramma;
• possedere risorse tecniche finan-
ziarie e professionali tali da svolgere
in maniera efficace le attività previste
nel programma;
e non aver beneficiato del sostegno
pubblico per programmi riguardanti
lo stesso prodotto o lo stesso regime
di qualità , svolti sul medesimo mer-
cato geografico di riferimento , per più
di due volte consecutive;
• il soggetto proponente deve dimo-
strare di scegliere l'organismo incari-
cato della esecuzione in maniera ta-

le da scongiurare i rischi di anomala
attuazione dei programmi per motivi
legati a conflitti di interesse.

Di tutti i requisiti indicati, merita un
approfondimento specifico la condizio-
ne di rappresentatività, la quale varia
in relazione al profilo del soggetto be-
neficiario (tabella 2).

Le organizzazioni professionali e gli
organismi interprofessionali non ri-
conosciuti sono ritenuti rappresenta-
tivi qualora aggreghino più del 50%
dei produttori, oppure oltre il 50% del
volume o del valore della produzione
commercializzabile.

Gli organismi interprofessionali, le
organizzazioni di produttori (op) e le
loro associazioni (aop) che hanno ac-
quisito il riconoscimento da parte del-
lo Stato membro, in conformità alle
disposizioni stabilite nella ocm unica
(regolamento n. 1308/2013), sono con-
siderati rappresentativi, a prescinde-
re dal numero dì produttori aderenti
e dalla relativa produzione commer-
cializzata.

I gruppi rappresentativi di una deno-
minazione tutelata, ai sensi del rego-
lamento 1151/2012 (in Italia i Consorzi
di tutela dei prodotti dop, igp e stg), so-
no ammessi come beneficiari qualora
controllino oltre il 50% del volume o
del valore della produzione.

Ammissibilità
dei programmi

Per poter essere finanziati dall'U-
nione Europea, i programmi semplici
devono rispettare alcune specifiche
condizioni richiamate nel regolamen-

to delegato n. 1829/2015 e so-
no soggetti ad alcune regole
comunitarie in materia di co-

sti ammissibili al finanzia-
mento.

Impatto significativo
delle azioni

Per quanto riguarda le con-

dizioni, i programmi devono
avere una dimensione signi-
ficativa, il che implica un im-
patto transfrontaliero. Que-

sto significa che un program-
ma deve essere eseguito in
almeno due Stati membri,
oppure in un Paese mem-
bro diverso da quello di ori-
gine dell'organizzazione pro-
ponente.

Tuttavia , c'è una deroga
al principio della dimensione eu-
ropea dei programmi semplici e si
applica ai progetti finalizzati a pro-
muovere la conoscenza dei regimi
di qualità (dop, igp, stg ) e a quelli
il cui messaggio riguardi le buone
pratiche alimentari . Ad esempio, se
un'organizzazione presenta domanda
di finanziamento per un intervento di
promozione da realizzarsi nel territo-
rio nazionale di appartenenza, il pro-
gramma può beneficiare del sostegno
comunitario allorquando il messaggio
sia finalizzato a migliorare il grado di
conoscenza delle denominazioni tute-
late europee, oppure abbia la finalità
di contrastare l'obesità o promuovere
modelli alimentari virtuosi.

Dimensione europea
del messaggio

Una clausola importante che ricor-
re spesso nei testi legislativi è la di-
mensione europea dei programmi. In
pratica, la comunicazione deve esse-
re indirizzata a fornire informazioni
sulle norme comunitarie in materia
di qualità , sulla sicurezza dei prodot-
ti, sulle pratiche e le metodologie so-
stenibili attuate nella UE, sui legami
con la cultura alimentare europea. Ad
esempio, nel caso di programmi che
riguardano i regimi di qualità, il mes-
saggio principale deve concentrarsi
sulle peculiarità del regime stesso e
non essere incentrato su uno o più
prodotti specifici. Nel caso si opti per
il richiamo a particolari produzioni,
ciò deve avvenire solo come messag-
gio secondario.



Condizioni
per i contenuti

riguardanti la salute

Infine, c'è la condizione che
riguarda le informazioni re-
lative all'impatto sulla salute.
In tali casi è necessario che
il messaggio sia conforme a
quanto stabilito nel regola-
mento comunitario sulle in-
dicazioni nutrizionali e saluti-
stiche oppure che sia accettato
dall'autorità nazionale compe-
tente in materia di salute pub-
blica. Nel caso di programmi
realizzati sui mercati dei Pae-
si terzi, il messaggio salutisti-
co può essere utilizzato solo
se accettato dalla competente
autorità nazionale.

Spese finanziabili

In relazione all'ammissibi-
lità dei costi, il regolamento
n. 1829/2015 indica alcuni
principi che devono essere ri-
spettati, come l'identificabili-
tà e la verificabilità, l'iscrizio-
ne nei registri contabili, la ra-
gionevolezza e la conformità
alle regole di sana gestione fi-
nanziaria. Inoltre, precisa che
sono considerati ammissibili
i costi sostenuti per la garan-
zia fornita da un'istituzione

FIGURA 1 - Iter di attuazione dei regime di aiuto

Programma di lavoro
adottato dalla Commissione

I

Invito a presentare proposte
pubblicato dalla Commissione

L.

Atto di esecuzione
Esame

delle procedure

Presentazione delle proposte
dalle organizzazioni proponenti

Glia Commissione

Selezione delle proposte
da parte della Commissione

Programmi semplici (1)
Gestione condivisa

Stati membri - Commissione

Convenzioni
per la sovvenzione

Programmi multipli (2)
Gestione diretta

della Commissione

(1) Realizzati da una o più organizzazioni provenienti da uno stesso
Paese membro. (Z) Realizzati da almeno due diverse organizzazioni
proponenti appartenenti a diversi Paesi membri oppure realizzati
da una organizzazione rappresentativa a livello europeo.

La scelta dei progetti finanziabili e la fase gestionale
(controllo, monitoraggio, valutazione ed erogazione
del finanziamento) dei programmi multipli sono affidate
esclusivamente alla Commissione Europea, mentre
la gestione dei programmi semplici è condivisa
tra la Commissione e gli Stati membri interessati.

finanziaria per la corretta esecuzione
del programma. Sono oggetto di rim-
borso anche i costi relativi agli audit, il
costo del personale dell'organizzazio-
ne proponente assegnato all'esecuzio-
ne del programma, i costi degli studi di
valutazione realizzati da un organismo
esterno. L'Iva non è considera-
ta costo recuperatile.

Per i dettagli sulla ammis-
sibilità delle singole voci di
spesa, il regolamento delegato
rinvia all'invito a presentare
proposte che conterrà l'elenco
di tutte le categorie di costo
ammissibili al finanziamen-
to europeo.

Gestione
e controllo

dei programmi
Il regolamento di esecuzio-

ne n. 1831/2015 definisce il
sistema di gestione dei pro-
grammi semplici con parti-

zzaanc e se rea ne so o err or o naz ona ecolare riferimento alla sotto

i

Europea, la quale provvede a
trasmettere la copia dei pro-
grammi selezionati all'auto-
rità competente dello Stato
membro (figura 1). Quest'ul-
tima conclude i contratti per
l'attuazione dei programmi
con le organizzazioni propo-
nenti entro i 90 giorni succes-
sivi alla notifica della Com-
missione.

L'attuazione del programma
ha inizio il primo giorno del
mese successivo alla firma
del contratto. I beneficiari so-
no tenuti a costituire una ga-
ranzia per la corretta esecu-
zione delle attività program-
mate. Inoltre, hanno l'obbligo
di registrare tutte le opera-
zioni, conservare i documen-
ti giustificativi dei costi so-
stenuti e informare l'autorità
nazionale su eventuali circo-
stanze che possono avere un
impatto significativo sull'at-
tuazione dei programmi.

Con un'adeguata procedu-
ra di gara, l'organizzazione
proponente seleziona gli or-
ganismi che eseguono il pro-
gramma , in particolare allo
scopo di garantire un'esecu-
zione efficace delle azioni. In
deroga, un'organizzazione
proponente può eseguire essa

stessa alcune parti di un programma,
purché siano rispettate alcune condi-
zioni, riguardanti: l'esperienza dell'or-
ganizzazione stessa nell'esecuzione di
tali azioni, il costo delle azioni stesse
rispetto a quelli normali di mercato; la
percentuale del costo totale rappresen-

Progetti presentati da una o più organizzazioni di uno stesso
Stato membro e finalizzati a promuovere le buone pratiche
alimentari sono considerati significativi e ammissibili all'aiuto
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scrizione dei contratti tra organismo
beneficiario e autorità nazionale com-
petente, alla gestione, al monitoraggio,
al controllo e alla valutazione.

La raccolta delle domande e la sele-
zione dei programmi da finanziare è
svolta, come detto, dalla Commissione

tata dalla parte del program-
ma attuata dall'organizzazio-
ne proponente.

Gli Stati membri interessati
sono responsabili della corret-
ta esecuzione dei programmi
e dei relativi pagamenti. Inol-
tre si accertano che il mate-
riale informativo e promozio-
nale prodotto sia conforme al
diritto dell'Unione.

Modalità
di pagamento

dell'aiuto
I beneficiari possono chie-

dere un anticipo, fino a un
massimo del 20% del contri-
buto comunitario, entro i 30
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Tipi di programma e relative azioni

Programmi semplici (1) rivolti al mercato interno

Azione 1 - Programmi destinati a rafforzare la consapevolezza
e il riconoscimento dei regimi di qualità dell'Unione (dop, igp, stg)

Azione 2 - Programmi destinati a mettere in evidenza
le specificità dei metodi di produzione agricola dell'Unione
e le caratteristiche intrinseche dei prodotti agricoli e alimentari

Azione 3 - Programmi nel settore del latte/dei prodotti lattiero-
caseari, dei prodotti a base di carne suina o una combinazione
di questi due tipi di prodotti

Totale
Programmi semplici (') rivolti ai Paesi terzi

Importo previsto
(euro)

10.050.000

6.700.000

9.000.000

25.750.000

Azione 4 - Programmi riguardanti Cina, Giappone, Corea del Sud
e il territorio doganale di Taiwan 11.725.000

Azione 5 - Programmi riguardanti Stati Uniti e/o Canada 11.725.000

Azione 6 - Programmi riguardanti America centrale, America
meridionale e Caraibi 7.035.000

Azione 7 - Programmi riguardanti il Sud Est asiatico (Brunei,
Cambogia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filippine,
Singapore, Thailandia, Timor Leste e Vietnam)

7.035.000

Azione 8 - Programmi riguardanti Africa e Medio Oriente 4.690.000

Azione 9 - Programmi riguardanti altre aree geografiche 4.690,000

Azione 10 - Programmi nel settore del latte/dei prodotti lattiero-
caseari, dei prodotti a base di carne suina o una combinazione
di questi due tipi di prodotti riguardanti Paesi terzi

21.000.000

Totale 67.900.000

Programmi multipli (2)
_

14.300,000

Programmi semplici (') in caso di gravi turbative del mercato 3.350.000

(') Realizzati da una o più organizzazioni provenienti da uno stesso Paese membro.
(2) Realizzati da almeno due diverse organizzazioni proponenti appartenenti a diversi Paesi
membri oppure realizzati da una organizzazione rappresentativa a livello europeo.

Ai programmi semplici nei settori lattiero-casearo e suinicolo la Commissione
Europea ha riservato uno stanziamento complessivo di 30 milioni di euro, di cui
9 milioni per quelli rivolti al mercato interno e 21 milioni per quelli rivolti ai Paesi terzi.

giorni successivi alla firma del con-
tratto, alla condizione di presentare
una cauzione di pari importo.

Inoltre, possono chiedere ogni an-
no dei pagamenti intermedi entro i
60 giorni successivi alla fine dell'an-
nualità interessata, Tale richiesta de-
ve essere accompagnata da una re-
lazione intermedia, riguardante gli
aspetti finanziari e tecnici del pro-
gramma. Nel caso di progetti con
un contributo pubblico superiore a
750.000 euro e un pagamento inter-
medio superiore a 325.000 euro, è ne-
cessaria la certificazione da parte di
un revisore dei conti esterno auto-
rizzato. La somma tra anticipo e pa-
gamenti intermedi non può essere su-
periore al 90% del contributo pubblico.

Entro i 90 giorni successivi alla da-
ta di conclusione del programma, il
beneficiario presenta la domanda di
pagamento a saldo.

Come sono ripartite
le risorse per il 2016

La decisione di implementazione del-
la Commissione Europea n. 6252 del
13-10-2015 ha adottato il programma
di lavoro per l'annualità 2016, preve-
dendo uno stanziamento complessivo
di 111 milioni di euro per i programmi
realizzati dalle organizzazioni propo-
nenti, così suddivisi (tabella 3):
• 25,75 milioni di euro riservati ai pro-
grammi semplici sul mercato interno
che prevedono tre diverse azioni;

• 67,9 milioni di euro disponibili per i
programmi semplici nei Paesi terzi con
7 diverse tipologie di azioni;
• 14,3 milioni di euro per i program-
mi multipli, presentati da organismi di
Paesi membri diversi o da organizza-
zioni attive a livello europeo.
• 3,35 milioni di euro da utilizzare per
i programmi semplici in caso vi fosse-
ro gravi turbative di mercato.

Alla dotazione riservata ai potenziali
beneficiari si aggiunge un importo di
circa 2 milioni di euro che sarà utiliz-
zato direttamente dalla Commissione
Europea per proprie iniziative.

Fondi destinati ai settori
lattiero -caseario e suinicolo

Uno degli aspetti qualificanti con-
tenuti nel programma di lavoro 2016
riguarda lo stanziamento di 30 milio-
ni di euro da riservare in modo spe-
cifico a favore dei settori del latte e
dei suini, interessati dalla grave cri-
si di mercato.

In particolare, la Commissione ha
previsto l'azione 3 nell'ambito dei pro-
grammi semplici sul mercato interno,
con una dotazione di 9 milioni di euro
(tabella 3), da spendere in azioni fina-
lizzate a incrementare la conoscenza e
la visibilità dei regimi di qualità euro-
pei (prodotti lattiero-caseari, e derivati
della carne suini dop, igp ed stg), inol-
tre è stata inserita l'azione 10 nell'am-
bito dei programmi semplici nei Paesi
terzi con 21 milioni di euro per pro-
grammi di promozione e informazio-
ne dei prodotti lattiero-caseari, della
carne suina o combinazioni di queste
due categorie.

Ennanno Comegna
Luca Sidorini

V Per cornrnentl all 'árticolo, chiarimenti
o suggerimenti scrivi a:
rodazione@informatoreagrario.it
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