INVITO A PRESENTARE PROPOSTE DELLA Commissione Europea
«Sostegno a favore di azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune»
Attuazione di azioni di informazione di cui alla voce di bilancio 05 08 06 per l'esercizio 2012
(2011/C 212/11)
Il presente invito è inteso a sollecitare la presentazione di proposte riguardanti il finanziamento di
azioni di informazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 814/2000 del
Consiglio, nel quadro degli stanziamenti di bilancio per l'esercizio 2012.
Le azioni devono mirare a valorizzare il ruolo e l'utilità della PAC in quanto politica comune
dell'UE che risponde alle esigenze e alle attese della società, e i cui obiettivi sono:
- affrontare meglio le sfide della sicurezza alimentare, dei cambiamenti climatici, dell'utilizzo
sostenibile delle risorse naturali e dello sviluppo equilibrato dei territori,
- aiutare il settore agricolo ad affrontare gli effetti indotti dalla crisi economica e la maggiore
volatilità dei prezzi agricoli,
- contribuire allo sviluppo della crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva definita nella strategia
Europa 2020.
Nell'ambito del presente invito, la Commissione desidera sostenere due tipi di azioni integrate di
comunicazione pubblica:
- a livello nazionale, riunendo più partner attorno ad un progetto comune di ampia portata,
- a livello europeo, in un massimo di Stati membri al fine di rafforzarne l'impatto.
Le azioni di informazione devono mirare a:
- far conoscere meglio la PAC, la sua storia e la sua evoluzione, nonché le sue prospettive di
evoluzione nell'ambito delle proposte di riforma, nel paese interessato/a livello europeo,
- destare l'interesse di un pubblico quanto più numeroso possibile, soprattutto nelle zone urbane, sul
ruolo dell'agricoltura e dello sviluppo rurale nella nostra società, avendo cura di valorizzare le
molteplici funzioni degli agricoltori.
Le azioni di informazione dovranno assumere la forma di campagne di informazione di ampia
portata comprendenti una o più attività del tipo di quelle menzionate qui di seguito:
- produzione e distribuzione di materiale multimediale e/o audiovisivo di carattere innovativo e
originale (programmi radiofonici e/o televisivi di tipo «reality», dibattiti, videoclip, ....),
- campagne pubbliche di affissione in luoghi di grande passaggio (metropolitana, stazioni ecc.),
- eventi del tipo «fattoria in città» ecc.,
- eventi mediatici,
- conferenze, seminari e gruppi di lavoro specializzati destinati ad un pubblico ben definito.
Le azioni di informazione da realizzare (fasi di preparazione, attuazione, controllo e valutazione) tra
il 1 o marzo 2012 e il 28 febbraio 2013, ma la cui esecuzione deve assolutamente svolgersi nel
2012.
I partecipanti al presente invito a presentare proposte devono essere persone giuridiche legalmente
costituite in uno Stato membro da almeno due anni.
Destinatari dei progetti sono la popolazione in generale (in particolare i giovani nelle aree urbane), i
mass media, la società civile e gli operatori del mondo rurale.
Importo disponibile: 3 250 000 EUR
Il contributo della Commissione alle domande selezionate è limitato al 50 % dei costi totali
ammissibili escluse le spese di personale. Oltre a questo importo, verrà versata una somma

forfettaria pari al massimo a 10 000 EUR per le azioni i cui costi totali ammissibili (ad esclusione
dell'importo forfettario per le spese di personale) sono inferiori a 400 000 EUR e pari al massimo a
25 000 EUR per le azioni i cui costi totali ammissibili (ad esclusione dell'importo forfettario per le
spese di personale) sono compresi tra 400 000 EUR e 950 000 EUR.
Per le azioni di informazione di interesse eccezionale e se richiesto nella domanda, la percentuale di
contributo della Commissione può arrivare al 75 %.
Per ciascuna azione di informazione può essere richiesta alla Commissione una sovvenzione di
importo compreso tra 100 000 EUR e 500 000 EUR
Ogni richiedente può presentare domanda per una sola azione di informazione per esercizio
finanziario.
I proponenti devono inviare una copia cartacea della domanda completa, per plico raccomandato
con ricevuta di ritorno (fa fede il timbro postale), al seguente indirizzo:
Commissione europea Unità AGRI. K.1. Invito a presentare proposte 2011/C /...
Alla cortese attenzione di Angela Filote L130 4/148A 1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
I richiedenti dovranno trasmettere per posta elettronica una copia della loro domanda contenente
almeno la versione elettronica della lettera di domanda, i moduli 1, 2 e 3 e il bilancio, identici a
quelli spediti per posta, al seguente indirizzo:
AGRI-GRANTS-APPLICATIONS-ONLY@ec.europa.eu
Scadenze:30/09/2011
Per info: http://ec.europa.eu/agriculture/grants/index_it.htm

