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N. 4
Azioni
Azioni promozionali: organizzazione n. 2
conferenze stampa di divulgazione di
conoscenze destinate a sensibilizzare il
grande pubblico in Italia

Descrizione
Spese amministrative per
costo di ufficio stampa per la
realizzazione delle azioni
promozionali di n. 2
conferenze stampa di
divulgazione di conoscenze
destinate a sensibilizzare il
grande pubblico in Italia
Spese amministrative per
personale interno per
l'organizzazione di azioni
promozionali n. 2 conferenze
stampa di divulgazione di
conoscenze destinate a
sensibilizzare il grande
pubblico (attività di
individuazione contenuti e
pianificazione e monitoraggio
azione due conferenze
stampa n. 2 risorse per 3
mesi, attività di segreteria
operativa e coordinamento
soci n. 1 risorsa per 3 mesi)
TOTALE
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Importo richiesto Spesa ammessa %

Contributo

9.000,00 €

4.500,00 €

90

4.050,00 €

36.000,00 €
45.000,00 €

8.000,00 €
12.500,00 €

90

7.200,00 €
11.250,00 €

Azione promozionale: campagna stampa
internazionale per ribadire alcuni concetti
chiave, utilizzando soprattutto esempi di
denominazioni DOP-IGP italiane (che sono
maggiormente sotto attacco): valore socioeconomico delle IG, non fondatezza
giuridica delle opposizioni fondate su
“common food names” e nomi semigenerici, IG e sostenibilità, IG come diritti di
proprietà intellettuale, IG e protezione dei
consumatori

Spese amministrative per
consulenza internazionale per
la preparazione e divulgazione
di n. 6 comunicati stampa e
organizzazione n. 2 eventi
TOTALE
Spese amministrative per
Pubblicazioni e divulgazioni: spese per
consulenza tecnica per il
pubblicazioni su media cartacei ed
costante aggiornamento del
elettronici, siti web: aggiornamento e
sito internet e la gestione
manutenzione sito istituzionale,
annuale di social media e la
attivazione, aggiornamento e
manutenzione social (facebook, instagram, realizzazione grafica del
twitter), realizzazione grafica del bollettino bollettino mensile e della
brochure istituzionale
mensile e della brochure istituzionale
Spese amministrative per
consulenza professionale su
redazione piani editoriali e
predisposizione contenuti per
il sito istituzionale e i social
media e della brochure
istituzionale
Consulenza Internazionale per
la preparazione di 1 report
mensile recante
aggiornamenti sull'attività di
settore in ambito europeo
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30.000,00 €
30.000,00 €

-

€

-

€

30.000,00 €

15.000,00 €

90

13.500,00 €

45.000,00 €

15.000,00 €

90

13.500,00 €

33.000,00 €

13.750,00 €

12.375,00 €

Spese amministrative per
personale interno per attività
di pianificazione e
monitoraggio n. 2 risorse per
3 mesi, attività di segreteria
operativa e coordinamento
soci n. 1 risorsa per 3 mesi)
TOTALE
Organizzazione di n. 4 corsi di formazione Spese amministrative per
(tutela e vigilanza; promozione e
personale interno per
valorizzazione; disciplinari di produzione e l'organizzazione di n. 4 corsi di
statuti) a Roma e/o nelle sedi dei Consorzi formazione: ideazione e
interessati
predisposizione temi e
programmi, attività di
pianificazione e monitoraggio
azione corsi di formazione n.
2 risorse per 3 mesi, attività di
segreteria operativa soci n. 1
risorsa per 3 mesi)
Spese per l'organizzazione dei
corsi di formazione: costo di
ufficio stampa per la
preparazione e divulgazione
di n. 4 comunicati stampa
TOTALE
Sondaggio registrazioni marchi e IG nei vari Spese amministrative per
consulenza legale di supporto
Paesi
necessaria alla realizzazione
del sondaggio e all'analisi dei
dati
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36.000,00 €
144.000,00 €

8.800,00 €
52.550,00 €

36.000,00 €

8.000,00 €

6.000,00 €
42.000,00 €

8.000,00 €

15.000,00 €

5.331,99 €

7.920,00 €
47.295,00 €

90

7.200,00 €

- €
7.200,00 €

90

4.798,79 €

Spese amministrative per
personale interno per
l'ideazione e realizzazione del
sondaggio, per l'analisi dei
dati e la predisposizione dei
risultati n. 2 risorse per 3
mesi, attività di segreteria
operativa soci n. 1 risorsa per
3 mesi
TOTALE
TOTALE PROGETTO

36.000,00 €
51.000,00 €

10.000,00 €
15.331,99 €

312.000,00 €

88.381,99 €

VISTO SI APPROVA
IL DIRIGENTE
Luigi Polizzi
firmato digitalmente ai sensi del CAD
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90

9.000,00 €
13.798,79 €
79.543,79 €

