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ALLEGATO  E





PROPOSTA DI ATTIVITA’ DI PROMOZIONE SUI MERCATI DEI PAESI TERZI

(REGOLAMENTO (CE) N. 555/2008 DELLA COMMISSIONE, ART. 4, ULTIMO PARAGRAFO)





richiesta di variante al proGETTO DI PROMOZIONE 
CAMPAGNA __________  

dI CUI AL  CONTRATTO AGEA N. _____________POS. _________




Identificazione del programma:
A valere sui fondi quota  -    nazionale/regionale/multiregionale
Titolo del progetto e Numero Contratto:
Organismo competente:
	Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali /Regioni

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
Organizzazione proponente:

Capofila

Mandante 1
Mandante 2 
….

Paesi terzi  destinatari:




Annualità




Bilancio totale: 
Annualità
Euro


Contenuti della variante richiesta
Cosa si richiede
SI
NO
Spostamento di spese delle azioni presenti nel programma approvato all’interno dello stesso Paese


Altro












MOTIVAZIONI DELLA RICHIESTA DI RIMODULAZIONE PER SINGOLA AZIONE da parte del proponente
           (Si richiede un’accurata Analisi di scenario e delle relative motivazioni che dimostrino come, riparametrando la spesa nel modo proposto rispetto a quello originariamente preventivato, si ottenga un miglioramento dell’efficacia del programma)
PAESE BERSAGLIO :
AZIONE :
       (Elencare una per una  tutte le azioni del programma di cui si richiede modifica con uno schema di raffronto fra le voci di spesa previste dal progetto originario e quelle di cui si propone l’approvazione e con il relativo differenziale di scostamento indicato in percentuale)
Azione 1 - come da progetto originario
importo
Azione 1 – Variante proposta
importo
Differenziale
In %
Voce a)
x
Voce a)
x
+20%
Voce b)
x
Voce b)
x
-32%
….

…

….

EVENTUALI ELEMENTI ULTERIORI (facoltativi) :

	Analisi ESPLICATIVA dei costi delle nuove azioni e/o varianti
Giudizio/Parere dell’organismo terzo di riferimento che avvalori o consigli l’esecuzione del progetto così come rimodulato

 
NUOVO BILANCIO PROPOSTO - PIANO DI FINANZIAMENTO
comparazione tra il bilancio approvato dal MIPAAF/regioni con contratto n. _______________ e il bilancio di variante proposto per annualità e per Paese 
Programma approvato
Richiesta di variante

Azioni
€ totale 
% sul totale
Azioni
€ totale 
% sul totale
Differenza €


































