ISTANZE PRESENTATE AI SENSI DEL D.M. 15487 del 01/03/2016

Anno 2019-2020

Soggetto proponente: CONSORZIO TUTELA PECORINO TOSCANO DOP
Numero:

44

Categoria:

A

Tipologia di iniziativa

voce di spesa

descrizione

strumenti

Importo
richiesto

Spesa ammessa

%

iniziative volte a sviluppare
iniziative volte a garantire la salvaguardia ed a sostenere lo sviluppo dei prodotti DOP e IGP
azioni di informazione per
sostenere lo sviluppo dei prodotti DOP e IGP
migliorare la conoscenza e
favorire la divulgazione dei
1. organizzazione e
1.1
affitto stand
prodotti DOP e IGP attraverso partecipazione a fiere,
Partecipazione preallestito,
le seguenti attività:
convegni, esposizioni,
alla fiera Winter comprensivo di
concorsi, nel rispetto delle
Fancy Food
frigorifero ed allacci di
disposizioni contenute all’art. 2020 - San
corrente 24h
10.000,00
6.200,00
70
24 del Regolamento (UE) n.
Francisco
acquisto
prodotto
per
702/2014
(USA)
degustazione ed
esposizione
500,00
310,00
70
realizzazione e stampa
di materiale informativo
- depliant in lingua
spese di viaggio e
soggiorno del
personale del
Consorzio
1.2
Partecipazione
alla fiera
FOODEX
JAPAN 2020 Tokyio (GIA)

affitto stand
preallestito,
comprensivo di
frigorifero ed allacci di
corrente 24h
acquisto prodotto per
degustazione ed
esposizione
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contributo

4.340,00

217,00

500,00

310,00

70

217,00

2.500,00

1.353,04

70

947,13

10.000,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

JAPAN 2020 Tokyio (GIA)

realizzazione e stampa
di materiale informativo
- depliant in lingua
spese di viaggio e
soggiorno del
personale del
Consorzio
totale azione
2. pubblicazione e
divulgazione di conoscenze
destinate a sensibilizzare il
grande pubblico in merito ai
prodotti DOP e IGP, nel
rispetto delle disposizioni
contenute nell’art. 24 del
Regolamento (UE) n.
702/2014

2.1
pubblicazione e
divulgazione di
conoscenze
destinate a
sensibilizzare il
grande
pubblico in
merito ai
prodotti DOP e
IGP

ufficio stampa per
gestione rapporti con
media e consulenza su
testi per pagine web e
social e redazione di
testi divulgativi,
comprese traduzioni

500,00

0,00

0,00

2.500,00

0,00

0,00

27.000,00

8.173,04

5.721,13

12.000,00

0,00

0,00

implementazione
pagine su social
network ed
impaginazione web
(Facebook, Twitter, Sito
Web, Instagram, Blog,
Youtube)

10.000,00

0,00

0,00

realizzazione foto,
video, dirette facebook

5.000,00

0,00

0,00

20.000,00
47.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

74.000,00

8.173,04

5.721,13

advertising web
totale azione
TOTALE GENERALE

VISTO SI APPROVA
IL DIRIGENTE
Luigi Polizzi
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)
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