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                                                  ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE n. 66/36 del 23.12.2015 

 

————— 

REGIME DI AIUTI PER AZIONI DI INFORMAZIONE E DI PROMOZIONE SULLE PRODUZIONI 

LATTIERO-CASEARIE OVINE NELL’UNIONE E NEI PAESI TERZI 

1. Base Giuridica 

- Legge regionale n. 5/2015, articolo 15: “le somme trasferite ad AGEA ai sensi dell'articolo 6 della 

legge regionale 17 novembre 2010, n. 15 (Disposizioni in materia di agricoltura), sono recuperate 

alle entrate del bilancio regionale per essere destinate all'internazionalizzazione delle produzioni 

lattiero-casearie ovicaprine. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata su proposta 

dell'Assessore competente, approva il relativo programma di intervento”; 

- Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone 

rurali 2014-2020 (1.3.2); 

- Regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014; 

- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 della Commissione del 7 ottobre 2015; 

- Regolamento delegato (UE) 2015/1829 della Commissione del 23 aprile 2015. 

2. Obiettivo 

Le azioni di informazione e promozione mirano a diffondere la conoscenza dei prodotti lattiero-

caseari ovini regionali a denominazione riconosciuta dall’Unione Europea, allo scopo di migliorare 

la competitività degli operatori del settore aumentando il riconoscimento dei regimi di qualità 

dell’Unione Europea da parte dei consumatori. Potranno realizzarsi sia entro l’Unione Europea che 

nei Paesi terzi, aumentando la quota di mercato di tali prodotti in particolare nei mercati dei Paesi 

terzi che presentano il maggiore potenziale di crescita. Con il presente regime di aiuti la Regione 

Sardegna propone la realizzazione di un programma unitario di interventi agli organismi più 

rappresentativi delle produzioni lattiero-casearie certificate con l’intento di ottimizzarne gli impatti. 

Per “programma” si intende un insieme di azioni coerenti, che dovrebbero integrarsi 

vicendevolmente il più possibile nell’ambito dei mercati di destinazione. 
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3. Descrizione del regime 

Il presente regime è incentrato sulla realizzazione di un programma unitario di interventi da 

realizzarsi nell’ambito dell’Unione Europea e nei Paesi extra UE. 

Il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Sardegna, attraverso la misura 3, prevede altresì 

il sostegno per azioni di informazione e promozione delle produzioni di qualità ma solo nel mercato 

interno, mentre il presente regime di aiuto amplia l’ambito geografico consentendo azioni integrate 

in entrambi i mercati. Le azioni del programma di interventi consistono in particolare in attività di 

pubbliche relazioni e in campagne di informazione nell’Unione Europea e nei Paesi terzi, e 

possono anche assumere la forma di partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di 

importanza nazionale europea o internazionale. 

Le azioni di informazione e di promozione sono destinate a: 

a) mettere in evidenza le specificità dei metodi di produzione agricola delle produzioni lattiero-

casearie di qualità della Sardegna, in particolare sul piano della sicurezza degli alimenti, della 

tracciabilità, dell’autenticità, dell’etichettatura, degli aspetti nutrizionali e sanitari, del benessere 

degli animali, del rispetto dell’ambiente e della sostenibilità, come pure delle caratteristiche 

intrinseche delle stesse, specialmente in termini della loro qualità, sapore, diversità e tradizioni; 

b) rafforzare la consapevolezza dell’autenticità delle denominazioni d’origine protette del comparto 

lattiero-caseario sardo. 

4. Dotazione 

La dotazione complessiva delle risorse del bilancio regionale ammonta a 3 milioni di euro. 

5. Durata 

Il presente regime di aiuti si applica a partire dalla decisione di approvazione da parte della 

Commissione Europea, fino al 31.12.2020. 

6. Prodotti 

Le azioni di informazione e promozione devono essere incentrate sui prodotti lattiero-caseari ovini 

regionali a denominazione di origine protetta di cui al Regolamento (UE) n. 1151/2012: 

- Pecorino romano DOP; 

- Pecorino sardo DOP; 

- Fiore sardo DOP. 
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7. Organizzazioni proponenti e beneficiari finali 

Il programma di interventi del presente regime di aiuti può essere presentato prioritariamente dai 

consorzi di tutela delle produzioni lattiero-casearie ovine a denominazione di origine protetta della 

Sardegna riconosciuti dalla pertinente normativa. Secondariamente può essere presentato dalle 

organizzazioni di produttori, riconosciute ai sensi della normativa vigente che raggruppano 

produttori che certificano i prodotti oggetto dell’intervento. 

I beneficiari finali degli aiuti sono gli operatori del settore della produzione, della trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari ovini di qualità della Sardegna. 

Essendo le azioni prestate da consorzi di tutela e organizzazioni di produttori, la partecipazione ad 

esse non deve essere subordinata all’adesione a tali consorzi o organizzazioni ed eventuali 

contributi alle spese amministrative dell’associazione o dell’organizzazione devono essere limitati 

ai costi di prestazione delle azioni promozionali. 

Sono ammissibili agli aiuti solamente le PMI, come definite al punto 35 (13) degli orientamenti 

dell’Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-

2020. 

Sono escluse dal presente regime di aiuti le grandi imprese e le imprese in difficoltà come definite 

al punto 35 (14 e 15) dei suddetti orientamenti. 

Il numero dei beneficiari finali è stimato in circa 10.000 operatori coinvolti nei regimi di qualità 

oggetto dell’aiuto. 

8. Azioni e costi ammissibili 

Le azioni coordinate tra loro e riconducibili al programma di interventi riguardano, in particolare: 

Attività di informazione e promozione 

a) organizzazione e partecipazione ad eventi come seminari, conferenze stampa, incontri tecnici, 

forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, saloni, concorsi, fiere o mostre incentrate sui 

prodotti lattiero-caseari ovini a DOP della Sardegna; 

I costi ammissibili comprendono: 

- le spese di iscrizione; 

- le spese di viaggio e i costi per il trasporto degli animali; 

- le spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l’evento; 
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- l’affitto dei locali e degli stand e i costi del loro montaggio e smontaggio; 

- i premi simbolici fino a un valore di 1.000 euro per premio e per vincitore di un concorso; 

b) realizzazione e diffusione di pubblicazioni su carta (cataloghi, manifesti, pieghevoli, opuscoli) e 

per via elettronica (siti internet) destinate a fornire informazioni di carattere tecnico e scientifico sui 

produttori e sui prodotti lattiero-caseari ovini a DOP della Sardegna; 

c) diffusione (per esempio in occasione di eventi di presentazione e congressi) di conoscenze 

scientifiche e di informazioni fattuali sui regimi di qualità del settore lattiero-caseario ovino della 

Sardegna. 

d) campagne promozionali: 

- campagne promozionali dei prodotti di qualità certificata per i consumatori e per gli 

operatori economici (importatori, acquirenti, operatori del settore della ristorazione, 

operatori turistici, ecc.); distribuzione di materiale informativo e promozionale, 

presentazione, degustazione e uso/consumo di prodotti presso i punti di vendita al 

dettaglio e di ristorazione, nei mercati e nelle fiere, compreso l'affitto e l'allestimento di 

locali per la degustazione, la fornitura dei prodotti per l'esposizione o la degustazione e 

delle attrezzature necessarie alla conservazione e alla preparazione dei prodotti, i servizi 

per l'ideazione e la realizzazione delle campagne e per la realizzazione di supporti per 

l'esposizione dei prodotti nei punti di vendita e di ristorazione, servizi di assistenza e di 

hostess, servizi di interpretariato; operazioni di pubbliche relazioni quali visite e soggiorni di 

operatori economici destinati a far conoscere i prodotti, i produttori e i territori di produzione 

(spese di viaggio, soggiorno, trasporto, interpretariato); 

- campagne promozionali tramite mezzi di comunicazione di massa (realizzazione di spot 

televisivi, di campagne radio e web e acquisto di spazi pubblicitari). 

8.1  Caratteristiche delle azioni e intensità dell’aiuto nel mercato interno 

Le attività di informazione e promozione di cui alle lettere a), b) c), e le campagne promozionali di 

cui alla lettera d), non devono far riferimento al nome di un’impresa, a un marchio o a una 

particolare origine. Le campagne promozionali di cui alla lettera d), non devono riguardare i prodotti 

di una o più aziende particolari. 

Le attività promozionali possono fare riferimento all’origine dei prodotti, purché tale riferimento 

corrisponda esattamente a quello registrato dall’Unione Europea. 



 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE n. 66/36 del 23.12.2015 

 

5/10 

La partecipazione agli eventi di cui alla lettera a) è accessibile a tutti i soggetti ammissibili della 

zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti. 

Le informazioni delle pubblicazioni di cui alla lettera b) devono essere neutre e tutti i produttori 

interessati devono avere le stesse possibilità di figurare nella pubblicazione. 

L’intensità massima di aiuto per i costi ammissibili delle attività di informazione e promozione di cui 

alle lettere a), b) c), sono pari al 100 % dei costi ammissibili. 

L’intensità dell’aiuto per le campagne promozionali di cui alla lettera d) non può superare il 50 % 

dei costi ammissibili della campagna. 

8.2 Caratteristiche delle azioni e intensità dell’aiuto nei Paesi terzi 

Tutte le azioni di cui al paragrafo 8, non sono orientate in funzione di marchi commerciali. Tuttavia, 

esiste la possibilità che i marchi commerciali siano visibili durante dimostrazioni o degustazioni di 

prodotti e sul materiale informativo e promozionale, purché sia rispettato il principio di non 

discriminazione e rimanga invariata la natura globale delle azioni, non orientata in funzione di 

marchi commerciali. Il principio di non discriminazione si applica al fine di garantire la parità di 

trattamento e di accesso per tutti i marchi delle organizzazioni proponenti e la parità di trattamento 

per gli Stati membri. Tutti i marchi sono ugualmente visibili e la rappresentazione grafica dei marchi 

ha un formato ridotto rispetto al principale messaggio dell’Unione Europea della campagna. Sono 

esposti svariati marchi, salvo in circostanze debitamente giustificate relative alla situazione 

specifica dello Stato membro interessato. 

Le azioni di informazione e di promozione e le campagne promozionali non sono orientate in 

funzione dell’origine. Tali azioni non sono destinate a incentivare il consumo di un determinato 

prodotto soltanto in base alla sua origine specifica. Tuttavia è possibile che l’origine dei prodotti 

figuri sul materiale informativo e promozionale nel rispetto delle seguenti norme: 

a) nei Paesi terzi, l’indicazione dell’origine può figurare su un piano di parità rispetto al principale 

messaggio della campagna; 

b) per i prodotti riconosciuti ai sensi dei regimi di qualità di cui al Reg. n. 1151/2012, l’origine 

registrata nella denominazione è indicata senza restrizioni. 

Le azioni saranno conformi alle norme dettate dalla Commissione nelle sez. 1 e 2 del regolamento 

di esecuzione (UE) 2015/1831 del 7 ottobre 2015 con riguardo a: 
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a) la visibilità dei marchi commerciali durante dimostrazioni o degustazioni e sul materiale 

informativo e promozionale, e le condizioni uniformi alle quali può essere esposto un unico 

marchio; 

b) la visibilità dell’origine dei prodotti sul materiale informativo e promozionale. 

Il contributo per programmi nei Paesi terzi è pari all’80% delle spese ammissibili, il restante 20% è 

finanziato dall’organizzazione proponente. 

9. Selezione dei proponenti 

Le organizzazioni proponenti sono invitate a presentare la proposta di un programma, di durata 

minima annuale e massima triennale, selezionate attraverso un bando strutturato attraverso più 

inviti alla presentazione delle proposte (call for proposals) temporalmente separati, nel seguente 

ordine e fino ad esaurimento delle risorse: 

a) prima call, aperta ai consorzi di tutela delle produzioni lattiero-casearie ovine a denominazione 

di origine protetta della Sardegna riconosciuti dalla pertinente normativa, riuniti in ATI/ATS/RTI 

che li comprenda tutti, che presentano un programma unitario a valere sulle risorse disponibili; 

b) seconda call, aperta alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa 

vigente che raggruppano produttori che certificano i prodotti oggetto dell’intervento, per le 

risorse non utilizzate nella precedente call. 

10. Tipo di sostegno 

Gli aiuti non comportano pagamenti diretti ai beneficiari finali del settore della produzione primaria 

e della trasformazione/commercializzazione delle produzioni ovine di qualità, ma sono erogati in 

natura sotto forma di servizi agevolati erogati tramite i soggetti attuatori dei programmi, selezionati 

dalle organizzazioni proponenti. 

L’organizzazione proponente riceve il rimborso dei costi effettivi sostenuti. 

11. Modalità di erogazione e di attuazione dell’aiuto 

Gli aiuti sono concessi per attività intraprese o servizi ricevuti dopo l’approvazione del regime da 

parte della Commissione. 

Per accedere agli aiuti di cui al presente regime, le organizzazioni proponenti dovranno presentare 

domanda scritta di aiuto all’autorità competente prima dell’avvio delle attività, a seguito della 

pubblicazione di un invito a presentare proposte. 
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La domanda di aiuto dovrà riportare i seguenti elementi minimi: nome del richiedente e dimensioni 

dell'impresa, descrizione del programma, ubicazione delle attività del programma e date di inizio e 

fine, elenco dei costi ammissibili e finanziamento pubblico necessario per realizzarlo. La domanda 

è accolta dall’autorità competente nei limiti delle risorse disponibili, in modo da vincolare 

quest’ultima alla concessione dell’aiuto, con una chiara indicazione dell’importo dell’aiuto stesso. 

La pubblicazione dell’invito, l’attuazione delle procedure istruttorie, di selezione, di erogazione e di 

controllo sono delegate all’Agenzia Argea Sardegna (Agenzia regionale per la gestione e 

l’erogazione degli aiuti in agricoltura) istituita con Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, (link 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/80?v=2&t=1&c=2133&s=27876). 

L’organizzazione proponente seleziona uno o più organismi incaricati dell’esecuzione del 

programma di interventi attraverso una procedura competitiva non inficiata da conflitto di interessi. 

L'organizzazione proponente può eseguire essa stessa alcune parti del programma purché siano 

rispettate le seguenti condizioni: 

a) l'organizzazione proponente possiede un'esperienza di almeno tre anni nell'attuazione di 

azioni di informazione e di promozione; 

b) l'organizzazione proponente si assicura che il costo delle azioni che intende realizzare essa 

stessa non superi le tariffe praticate correntemente sul mercato. 

Il programma deve prevedere uno studio di valutazione dei risultati realizzato da un organismo 

esterno indipendente e qualificato. Tale organismo utilizza gli indicatori di cui all'Allegato del 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 o altri indicatori che vorrà individuare. 

Il programma che prevede la partecipazione finanziaria della Regione ai costi reali in misura pari o 

superiore a 750.000 euro deve dotarsi di un certificato relativo ai rendiconti finanziari, redatto, per 

l'organizzazione proponente interessata, da un revisore dei conti esterno autorizzato. 

Principi generali per l’ammissibilità dei costi. 

Le bozze del materiale informativo e promozionale relativo alle attività d’informazione e 

promozione dei prodotti oggetto del programma devono essere preventivamente trasmesse 

all’Agenzia Argea per la verifica della conformità alla normativa. Tutto il materiale informativo e 

promozionale deve riportare il logo comunitario delle denominazioni di origine protetta oggetto 

dell’intervento. 

I costi ammissibili al finanziamento soddisfano i seguenti principi: 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/80?v=2&t=1&c=2133&s=27876
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a) sono effettivamente sostenuti dall'organizzazione proponente nel corso dell'esecuzione del 

programma, ad eccezione di quelli relativi alle relazioni e alla valutazione finali; 

b) sono indicati nella stima della dotazione finanziaria complessiva del programma; 

c) sono necessari all'esecuzione del programma; 

d) sono identificabili e verificabili, in particolare in quanto iscritti nei registri contabili 

dell'organizzazione proponente e fissati secondo i principi contabili vigenti; 

e) soddisfano le disposizioni della legislazione tributaria e sociale applicabili; 

f) sono ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare 

sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza. 

Inoltre, sono ammissibili le seguenti categorie di costi: 

a) i costi relativi ad una cauzione fornita da una banca o da un istituto finanziario e presentati 

dall'organizzazione proponente; 

b) i costi del personale limitatamente a stipendi, oneri sociali e altri costi compresi nella retribuzione 

del personale assegnato all'esecuzione del programma, secondo la normativa nazionale 

applicabile o in forza del contratto di assunzione, i costi per le persone fisiche che lavorano a 

diretto contatto con l'organizzazione proponente senza rientrare in un contratto di assunzione o 

sono distaccate da un terzo dietro remunerazione; 

c) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), se non è recuperabile in virtù della legislazione nazionale di 

riferimento; 

d) i costi di studi di valutazione dei risultati delle azioni di informazione e di promozione, realizzati 

da un organismo esterno indipendente e qualificato; 

e) i costi per gli audit esterni, ove tali audit siano richiesti a supporto delle domande di pagamento. 

Per i costi relativi alle lettere d) ed e) l’intensità dell’aiuto è pari al 100%. 

I costi indiretti ammissibili sono calcolati applicando un tasso forfettario massimo del 5 % dei costi 

diretti ammissibili delle azioni svolte direttamente dall'organizzazione proponente. 

Anticipi. 

L'organizzazione proponente può presentare all’autorità competente una domanda di anticipo. 

Il pagamento dell'anticipo è subordinato alla costituzione, da parte dell'organizzazione proponente, 

di una cauzione a favore dell’Agenzia Argea di importo pari almeno a quello dell'anticipo. 
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SAL annuali. 

Nel caso di programmi pluriennali, fatta eccezione per l'ultimo anno di attuazione del programma, 

le domande di pagamento intermedio sono presentate dall'organizzazione proponente all’Agenzia 

Argea dalla data di conclusione dell'attuazione di un anno del programma. 

Le domande riguardano i costi ammissibili sostenuti durante l'anno in questione e sono corredate 

di una relazione intermedia comprendente una relazione finanziaria periodica e una relazione 

tecnica periodica. 

La relazione finanziaria periodica di cui sopra comprende: 

a) il rendiconto finanziario di ciascuna organizzazione proponente che riporta i costi ammissibili 

inclusi nel programma, corredato di una dichiarazione attestante che: le informazioni fornite 

sono complete, affidabili e veritiere; i costi dichiarati sono ammissibili; i costi sono suffragati da 

idonei documenti giustificativi; 

b) il certificato relativo ai rendiconti finanziari, redatto da un revisore dei conti esterno autorizzato. Il 

certificato comprova il rispetto di quanto previsto al paragrafo Principi generali per 

l’ammissibilità dei costi del presente regime di aiuti e degli obblighi stabiliti dall'articolo 12, 

paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831; 

c) copia delle pertinenti fatture e dei documenti giustificativi comprovanti l'ammissibilità dei costi, 

nei casi in cui non è sostituito dal certificato di cui alla lettera b). 

La relazione tecnica periodica comprende: 

a) copia di tutto il materiale e degli elementi visivi utilizzati che non sono già stati trasmessi 

all’Agenzia Argea; 

b) la descrizione delle attività svolte nel periodo cui si riferisce il pagamento intermedio, che si 

avvale degli indicatori di realizzazione e di risultato del programma di cui all'Allegato del 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 o di altri indicatori. 

Saldo finale. 

La domanda di pagamento del saldo è presentata dall'organizzazione proponente all’Agenzia 

Argea dopo la conclusione del programma. 

La domanda è considerata ricevibile se è corredata della relazione intermedia finale, della 

relazione finale e dello studio di valutazione dei risultati delle azioni di promozione e di 

informazione realizzato da un organismo esterno indipendente. 
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La relazione intermedia finale riguarda l'ultimo anno di attuazione del programma. Nei loro 

rendiconti finanziari le organizzazioni proponenti certificano che tutte le entrate sono state 

dichiarate. 

La relazione finale comprende: 

a) la relazione finanziaria finale contenente il riepilogo finanziario finale, redatto dall'organizzazione 

proponente, che consolida i rendiconti finanziari per tutti i pagamenti intermedi e riporta tutte le 

spese sostenute; 

b) la relazione tecnica contenente: 

i) una panoramica delle attività svolte e le realizzazioni e i risultati del programma sulla base 

degli indicatori per la valutazione d’impatto; 

ii) una sintesi destinata alla eventuale pubblicazione; 

iii) copia di tutto il materiale e degli elementi visivi utilizzati. 

12.  Cumulo 

Gli aiuti non potranno essere cumulati con alcun altro sostegno pubblico ricevuto da organismi UE, 

nazionali o regionali o altre istituzioni pubbliche per coprire gli stessi costi sovvenzionabili, 

compresi gli aiuti de minimis. 

Gli aiuti non potranno essere cumulati con i pagamenti previsti dal Regolamento (UE) n. 

1305/2013, in particolare dall'articolo 16. Per le azioni di promozione previste dal presente regime 

di aiuti, non potranno essere cumulati i costi ammissibili ai sensi della misura 3.2 del PSR 

Sardegna 2014-2020 (aiuti per le attività di informazione e promozione). 


