
Rettifica dell’invito a presentare proposte 2020 — 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 

(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 12 del 14 gennaio 2020) 

(2020/C 111/05) 

Pagina 26, la sezione 3 «Calendario» è modificata nel modo seguente: 

anziché: «Il termine ultimo per la presentazione è il 15 aprile 2020, alle ore 17:00 CET (ora dell’Europa 
centrale).                                                               

Fasi/Scadenze Data e ora o periodo indicativo 

a) Pubblicazione dell’invito a presentare proposte 14.1.2020 

b) Termine per la presentazione di quesiti di argo
mento non informatico 

1.4.2020, alle ore 17:00 CET (ora del-
l’Europa centrale) 

c) Termine per la risposta a quesiti di argomento 
non informatico 

8.4.2020, alle ore 17:00 CET (ora del-
l’Europa centrale) 

d) Termine per la presentazione delle domande 15.4.2020, alle ore 17:00 CET (ora del-
l’Europa centrale) 

e) Periodo di valutazione aprile-agosto 2020 

f) Informazioni ai richiedenti ottobre 2020 

g) Fase di adeguamento della sovvenzione ottobre 2020-gennaio 2021 

h) Firma della convenzione di sovvenzione < gennaio 2021 

i) Data d’inizio dell’azione > 1.1.2021»   

leggasi: «Il termine ultimo per la presentazione è il 3 giugno 2020, alle ore 17:00 CET (ora dell’Europa 
centrale).                                                               

Fasi/Scadenze Data e ora o periodo indicativo 

a) Pubblicazione dell’invito a presentare proposte 14.1.2020 

b) Termine per la presentazione di quesiti di argo
mento non informatico 

13.5.2020, alle ore 17:00 CET (ora del-
l’Europa centrale) 

c) Termine per la risposta a quesiti di argomento 
non informatico 

20.5.2020, alle ore 17:00 CET (ora del-
l’Europa centrale) 

d) Termine per la presentazione delle domande 3.6.2020, alle ore 17:00 CET (ora del-
l’Europa centrale) 

e) Periodo di valutazione giugno-settembre 2020 

f) Informazioni ai richiedenti ottobre 2020 

g) Fase di adeguamento della sovvenzione ottobre-dicembre 2020 

h) Firma della convenzione di sovvenzione < gennaio 2021 

i) Data d’inizio dell’azione > 1.1.2021»     

IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 111/6                                                                                                                                            3.4.2020   



Pagina 40, sezione «Contatti»: 

anziché: «Per le questioni non informatiche è disponibile un helpdesk presso la Chafea al seguente indirizzo 
e-mail: CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu. Il termine per la presentazione di domande di 
chiarimenti è l’1.4.2020 alle ore 17:00 CET (ora dell’Europa centrale). Le risposte alle domande 
pertinenti saranno pubblicate sulla pagina web http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html entro 
l’8.4.2020 alle ore 17:00 CET (ora dell’Europa centrale).», 

leggasi: «Per le questioni non informatiche è disponibile un helpdesk presso la Chafea al seguente indirizzo 
e-mail: CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu. Il termine per la presentazione di domande di 
chiarimenti è il 13.5.2020 alle ore 17:00 CET (ora dell’Europa centrale). 

Le risposte alle domande pertinenti saranno pubblicate sulla pagina web http://ec.europa. 
eu/chafea/agri/faq.html entro il 20.5.2020 alle 17:00 CET (ora dell’Europa centrale).».     
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