
 
 
 
AGRIP-SIMPLE-2023 & AGRIP-MULTI-2023 – Call for proposals for simple and multi programmes 2023  

Ente appaltante – Commissione Europea 

Obiettivo – Il bando in oggetto rientra nella politica UE per la promozione dei prodotti agricoli ed ha 

l'obiettivo generale di rafforzare la competitività del settore agricolo dell'Unione. Prioritario è il 

rafforzamento della competitività e del consumo dei prodotti agricoli UE e la quota di mercato che tali 

prodotti attualmente occupano. Per raggiungere gli obiettivi della politica, le misure di informazione 

e promozione devono essere attuate sia all'interno che all'esterno degli Stati membri dell'UE.  

Essi assumono la forma di:  

- Simple Programmes, che possono essere presentati da una o più organizzazioni proponenti 

stabilite nello stesso Stato membro.  

- Multi Programmes, che possono essere presentati da almeno due candidati stabiliti in diversi 

Stati membri o da una o più organizzazioni dell’Unione. 

 

Azioni/Priorità 

– aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agricoli dell'UE 

– accrescere la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell'UE 

– aumentare la quota di mercato dei prodotti agricoli dell'UE e di alcuni prodotti alimentari, 

concentrandosi in particolare su quei mercati nei paesi terzi che hanno il più alto potenziale 

di crescita 

– ripristinare normali condizioni di mercato in caso di grave turbativa del mercato, perdita di 

fiducia dei consumatori o altri problemi specifici 

 

• Budget totale: 84 000 000 EUR (AGRIP – Simple) + 82 400 000 EUR (AGRIP – Multi) 

• Budget per progetto: € 5,000,000 - € 16,300,000 (AGRIP – Simple), € 4,200,000 – € 29,200,000 

(AGRIP – Multi) 

• Scadenza: 20/04/23  

• Beneficiari: Entità legali stabilite in Stati membri UE, Paesi associati al programma e 

organizzazioni internazionali di interesse europeo  

 

• Periodo di firma del contratto: Dicembre 2023 – Febbraio 2024 

Link web (AGRIP – SIMPLE) 

Link web (AGRIP – MULTI) 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/agrip/wp-call/2023/call-fiche_agrip-simple-2023_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/agrip/wp-call/2023/call-fiche_agrip-multi-2023_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/agrip/wp-call/2023/call-fiche_agrip-simple-2023_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emff-bew-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

