
RETTIFICHE

Rettifica all’invito a presentare proposte 2018 – Programmi multipli – Sovvenzioni per azioni di 
informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei 

paesi terzi a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 9 del 12 gennaio 2018)

(2018/C 103/09)

Pagina 33, sezione 3, «Calendario», prima frase:

anziché: «12 aprile 2018»,

leggasi: «19 aprile 2018».

Pagina 33, sezione 3, «Calendario», nella tabella:

anziché: «(d) Termine per la presentazione delle domande 12.4.2018»,

leggasi: «(d) Termine per la presentazione delle domande 19.4.2018».

Pagina 43, sezione 8.2, «Capacità operativa», il terzo paragrafo è cancellato.

Pagina 44, sezione 9, «Criteri di aggiudicazione», penultimo paragrafo, elenco numerato (a), (b) e (c):

anziché: «… criteri:

(a) il totale dei fondi rimanenti per i tre temi relativi al mercato interno è riassegnato ai progetti rivolti al 
mercato interno che hanno conseguito il punteggio di qualità più elevato, a prescindere dal tema per cui 
hanno concorso;

(b) si segue lo stesso approccio per proposte relative ai paesi terzi (temi 4 6);

(c) qualora successivamente a ciò restasse comunque un’eccedenza, le somme restanti stanziate sia per il 
mercato interno sia per i paesi terzi sono unite e assegnate ai progetti con il più alto punteggio qualitativo, 
a prescindere dalla priorità e dal tema per cui hanno concorso.»,

leggasi: «… criterio:

il totale dei fondi rimanenti per i quattro temi è unito e riassegnato ai progetti che hanno conseguito il 
punteggio di qualità più elevato, a prescindere dal tema per cui hanno concorso.»

Pagina 46, sezione 11.4, «Forme di finanziamento, costi ammissibili e non ammissibili», sotto «Costi ammissibili», primo 
trattino:

anziché: «I costi ammissibili (diretti e indiretti) sono indicati nella convenzione di sovvenzione (articolo 6, paragrafi da 1 
a 3).»,

leggasi: «I costi ammissibili (diretti e indiretti) sono indicati nella convenzione di sovvenzione (articolo 6, paragrafi 1 
e 2).»
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