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DE/VP/AEA Oggetto: Rog. (UE) n. 1308/2013 e (CE) n. 555/2008. Decreto del 
O NC M:nistero delle Politiche agricole alimentari e 

:orestali ~. 32072 cel 18/04/2016 e decreto 
Prot. Segr. direttoria:e del MIPAAF n. 43478 del 2j/05/2016 ~ 

618 	 Disposizioni attuative regionali della misura di 
promozione dei vini s~i mercati dei Paesi terzi a 
valere sulla l'quota ~ondi ~egionale» per la campagna 
2016/2017 

Lu~edi 6 giugno 2016. nella sede della Dee Marche. ad Ancona. in 
via Gentile da Fabriano. si è riunita la Giu~ta regionale, regolarmente 
convocata. 

Sono presenti: 

~ LUCA CERISCIOLI Presidente 

~ A::JNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA AssHssore 

~ LORE':'TA BRAVI Assessore 


MORE::JO PIERONI Assessore 

~ ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


El assente: 

- FABRIZIO CESETTI 	 Assessore 

Constatato il numero lc:gale per la validità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale. Luca Ceriscio~i. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Fabrizio Costa. 

Riferisce in qualità di relatore il Vicepresidente Anna Casini. 

La deliberazione in oggetto è approvata all'u~animità dei presenti. 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti dì competenza 	 Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il ~~~._ .....~_ ~~.~ 
alla struttura organizzativa: ~~ __.____~_.. ~~ 

prot. n, 
alla P.O. di spesa: _ .... -_._-_....~_.-

al Presidente del Consiglio regionale 	 L"lNCARICATO 

alla redazione del Bollettino utticialc 

L'INCARICATO 

II 
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OCGETTO: 	 Reg. (UE) n. 1308/2013 e (CE) n. 555/2008. Decreto del Ministero delle Politiche agricole 

alimentari e forestali n. 32072 del 18/04/2016 e decreto direttoriale del M1PAAF n. 43478 

del 25/0512016 - Disposizioni attuative regionali della misura di promozione dei vini sui 

mercati dei Paesi terzi a valere sulla "quota fondi regionale" per la campagna 2016/2017. 


LA GIUNTA REGIOC\TALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla 

Posizione di funzione Competitività e sviluppo dell'impresa agricola, struttura decentrata di 

Ancona e irrigazione dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 


RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, 
di deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole dì cui all'articolo 16 bis della legge 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il pro

filo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione di funzione Compe

titività e sviluppo dell'impresa agricola, struttura decentrata di Ancona e irrigazione e 

l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di 

spesa a carico della Regione; 


VISTA la proposta congiunta del dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura e del Servizio 
Attività produttive, lavoro, turismo, cultura e internazionalizzazione; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

di approvare r allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, concernente 
«Disposizioni attuative regionali della misura di promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi 
a valere sulla "quota fondi regionale" per la campagna 2016/2017», al fine di dare attuazione alla 
misura della promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi prevista dall' articolo 45 del regola
mento (UE) n. 130812013 come disciplinata dal decreto del Ministro delle Politiche agricole ali
mentari e forestali (di seguito MIP AAF) n. 32072 del 18/04/2015, recante: «OCM vino - Modalità 
attuative delle misura promozione sui mercati dei paesi terzi» e dal decreto del Direttore Gene
rale del MIP AAF n. 43478 del 25/05/2016, e relativi allegati, recante: «OCM Vino - Misura "Pro
mozione sui mercati dei Paesi terzi" - Invito alla presentazione dei progetti campagna 2016/2017. 

Modalità operative e procedurali per l'attuazione del decreto del MIP AAF n.32072 del 18 aprile 
2016»; 

di stabilire che i progetti presentati in applicazione della presente deliberazione sono finanziati vl 
nell' ambito del quadro finanziario del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo, di 
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cui all' articolo 39 e seguenti del regolamento (UE) n. 1308/2013, approvato per la campagna 
2016/2017 con decreto ministeriale n. 3362 del 23/05/2016, che assegna all' attuazione regionale 
della misura Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi euro 1.707.010,00; 

di non attivare per la campagna 2016/2017 i progetti multiregionali di cui all' articolo 6 comma 1 
lettera c) del decreto ministeriale n. 32072/2016; 

di ammettere a finanziamento per la campagna 201612017 esclusivamente progetti di durata an
nuale; 

di fissare per la campagna 2016/2017 al 30/06/2016 la scadenza per la presentazione delle doman
de di aiuto per i progetti di Promozione; 

di affidare alla Posizione di funzione Competitività e sviluppo dell'impresa agricola, struttura 
decentrata di Ancona e irrigazione del Servizio Ambiente e Agricoltura la competenza ad emana
re il successivo bando regionale per la presentazione dei progetti per la campagna 2016/2017; 

di affidare alla Posizione di funzione Cultura ed internazionalizzazione del Servizio Attività pro
duttive, lavoro, turismo, cultura e internazionalizzazione la competenza ad emanare ratto di ap
provazione dei progetti della campagna 2016/2017 e delle eventuali modifiche ai medesimi; 

di rimandare, per quanto non disciplinato nel presente atto, alle disposizioni nazionali adottate 
con decreto ministeriale n. 32072 del 18/04j2016 e con decreto direttoriale n. 43478 del 25/05/2016, 
anche per quanto concerne gli allegati in esso contenuti denominati A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M-N
O-P; 

dì trasmettere copia del presente atto al MIP AAF e ad AGEA, in applicazione del dell' articolo 6 
comma 6 del decreto del MIPAAF n. 32072/2016. 

IL SEGRETARIO DI:~:~ GIUNTA 

Fabrizio~~ 


DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Nonnativa di riferimento 

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, 
(CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; 

Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 relativo all' organizzazione co
mune del mercato viti vinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al 
potenziale produttivo e ai controIlì nel settore vitivinicolo e successive modifìcazioni ed integrazionì 
intervenute da ultimo con regolamento (CE) n. 202 del 08/03/2013; 

- DPR 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa; 
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Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 

Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 32072 del 18/04/2016, concernen
te «OCM vino - Modalità attuative delle misura promozione sui mercati dei paesi terzi»; 

- Decreto del Direttore Generale del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 43478 
del 25/05/2016 recante «OCM Vino - Misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" - Invito alla 
presentazione dei progetti campagna 2016/2017. Modalità operative e procedurali per l'attuazione 
del Decreto Ministeriale n.32072 del 18 aprile 2016»; 

Decreto del Capo di Dipartimento delle Politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 
Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali prot. n. 3362 del 23/05/2016, concernente 
«Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo. Ripartizione della dotazione finanziaria 
relativa alla campagna 2016/2017»; 

DGR Marche n. 78 del 27 gennaio 2014: L.R. 20/2001- Disposizioni relative all'istituzione delle posi
zioni individuali dirigenziali e di funzione nell' ambito del Gabinetto del Presidente, della Segreteria 

Generale e dei Servizi. 

Motivazione 

L'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede, nell'ambito del Programma nazionale di sostegno 
del settore vitivinicolo (PNS), di cui all'articolo 39 e seguenti del medesimo regolamento, la misura della 
promozione dei vini dell'Unione nei Paesi terzi (di seguito Promozione), al fine di migliorare la 
competitività del settore, in continuità con la precedente organizzazione comune di mercato del settore 
vitivinicolo approvata con regolamento (CE) n. 479/2008, modificato da regolamento (CE) n. 491/2009 che a 
sua volta ha modificato il regolamento (CE) n. 1234/2007. 

L'articolo 231, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce che i programmi pluriennali di 
sostegno nel settore vitivinicolo adottati anteriormente allo gennaio 2014 continuano a essere disciplinati ~ 
dalle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 dopo l'entrata in vigore del regolamento 
(UE) n. 1308/2013 stesso, fino alla loro scadenza. 

Il regolamento (CE) n. 555/2008, e successive modifiche, stabilisce le modalità di applicazione del 
regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al 
potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo. Detto regolamento, nelle more dell'emanazione 
dei relativi atti delegati e di esecuzione del regolamento (UE) n. 1308/2013, è tuttora vigente e in 
particolare, al titolo II, capo II, Sezione I, stabilisce le modalità di applicazione della misura Promozione. 

Il PNS relativo al periodo di programmazione 2014/2018 è stato inviato dal Ministero delle Politiche 
agricole alimentari e forestali (di seguito MIPAAF) alla Commissione della Unione Europea con nota prot. 
1834 dello marzo 2013, corredato in particolare della scheda relativa alla Misura B "Promozione sui 
mercati dei Paesi terzi di cui all'articolo 103 septdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007". 

Il decreto ministeriale n. 32072 del 18/04/2016 (di seguito DM 32072/2016) approva le modalità attuative 
della misura Promozione, prevista all'articolo 45 paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1308/2013 
sopra citato. In particolare il comma 6 dell'articolo 6 del citato DM 32072/2016 prevede che i progetti di 
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promozione regionali possano essere presentati sulla base di modalità operative e procedurali emanate 
dalle Regioni mediante propri bandi, denominati inviti alla presentazione dei progetti, in conformità a 
quanto previsto nel medesimo DM 32072/2016 e nell'invito alla presentazione dei progetti emanato dal 
Ministero ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 6 del DM 32072/2016. Per la campagna 2016/2017 
l'invito alla presentazione dei progetti da parte del MIPAAF è stato adottato con decreto del Direttore 
Generale del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 43478 del 25/05/2016 (di seguito DD 
43478/2016). 

In applicazione del decreto del DM 3207212016, gli interventi previsti dalla misura Promozione possono 
beneficiare di aiuti europei a valere su risorse gestite a livello nazionale ("fondi quota nazionale"), pari al 
30% della dotazione assegnata complessivamente alla misura nella scheda B del PNS, e su risorse gestite 
dalle Regioni e Province autonome ("fondi quota regionale"), pari al 70% della dotazione assegnata 
complessivamente alla misura in detta scheda B del PNS, da ripartire tra le singole Regioni con decreto 
annuale del MIPAAF. Gli aiuti sono erogati da Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), 
Organismo Pagato re per gli aiuti comunitari relativi alla promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi, 
finanziati in applicazione della normativa citata nella presente deliberazione. 

Con decreto dipartimentale del MIPAAF pro!. n. 3362 del 23/05/2016 è stata adottata ripartizione tra 
Regioni delle risorse del PNS per la campagna 2016/2017 che stabilisce, per l'attuazione regionale della 
misura Promozione, la dotazione finanziaria di euro 1.707.010,00. 

Nel contesto così definito le Regioni possono, in conformità alla normativa europea e nazionale e sulla base 
delle strategie di sviluppo del proprio comparto vitivinicolo, operare alcune scelte nell'applicazione della 
misura Promozione, affinché sia attivata una progettazione coordinata e sinergica sul territorio regionale 
in particolare a sostegno della promozione dei vini a Denominazione di Origine Protetta e Indicazione 
Geografica Protetta (vini DOP e IGP), espressione dei territori di provenienza. 

La misura Promozione infatti, ritenuta strategica per lo sviluppo e la competitività dell'intero comparto 
vitivinicolo, è stata applicata nelle Marche sulla base di disposizioni regionali, raccogliendo fin dalla prima 
applicazione nella campagna 2008/2009, interesse e adesione dai vari operatori coinvolti. 

Per quanto esposto nella normativa di riferimento, in particolare visti i termini istruttori fissati all'articolo 3 
comma l, lettera b) del DD 43478/2016 che fissa al 22 luglio 2016 il termine ultimo entro cui le Regioni 
devono far pervenire al MIPAAF l'elenco dei progetti regionali ammissibili, e alla luce dell'esperienza 
maturata nelle scorse campagne, c'è la necessità di adottare tempestivamente le disposizioni regionali di 
attuazione della misura Promozione per la campagna 2016/2017, introducendo, laddove consentito, 
semplificazioni operative. Per tale ragione si ritiene che il termine di scadenza della presentazione delle 
domande sia fissato al 30 giugno 2016, in analogia a quanto disposto dal MIPAAF per l'invito annuale a 
valere sui "fondi quota nazionale". 

Il comma 2 dell'articolo 6 del DM 32072/2016 dispone che i progetti possono essere presentati per una 
durata minima di un anno e massima di tre anni per beneficiario e mercato del Paese terzo, dando facoltà 
alle Regioni di stabilire nei propri inviti una durata massima dei progetti regionali inferiore a tre anni. Si 
ritiene opportuno avvalersi di tale facoltà, destinando le risorse disponibili esclusivamente a progetti Dr 
annuali, considerata !'impossibilità di prevedere il numero di progetti che verranno presentati e la ~~ 
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necessità di garantire una corretta applicazione di questa misura nel tempo, evitando di impegnare sulla 
base delle richieste della campagna 2016/2017 risorse finanziarie destinate alle successive campagne. 

La lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 del DM 32072/2016 dispone che sono ammissibili a finanziamento 
anche i progetti multiregionali e il successivo comma 8 dà facoltà alle Regioni di scegliere se attivare i 
medesimi progetti, indìcandolo nel proprio invito annuale. La riserva dei fondi della quota nazionale 
messa a disposizione dal MIP AAF per il finanziamento dei progetti multiregionali, ai sensi del citato 
comma 1, lettera c) dell'articolo 6 del DM 30702/2016, è pari a euro 4.000.000,00 (quattro milioni di euro) e, 
ai sensi del comma 9 dello stesso articolo 6, le Regioni che decidono di partecipare ai progetti 
multiregionali devono garantire un finanziamento pari a quello garantito dal MIPAAF con la riserva di 
fondi di quota nazionale. Tuttavia, diversamente da quanto avvenuto nelle ultime due campagne di 
attuazione della misura, per la campagna 2016/2017, in attuazione della lettera a) del medesimo comma 1 
dell'articolo 6 del DM 32072/2016, sono ammissibili a finanziamento anche i progetti a valere sui "fondi 
quota nazionale", dando quindi ai soggetti interessati la possibilità di presentare progetti nazionali che 
coinvolgano almeno tre Regioni. Si rileva inoltre che il fabbisogno sulla misura Promozione della I{egione 
Marche è generalmente superiore alla disponibilità di risorse assegnate per ciascuna campagna con il 
decreto di riparto ministeriale, tanto che nelle ultime campagne si è reso necessario integrare le risorse 
inizialmente assegnate alla misura con ulteriori risorse provenienti da altre misure del F:--JS. Per tali ragioni 
si ritiene pertanto opportuno non attivare i progetti multiregionali, al fine di destinare le risorse regionali 
esclusivamente al finanziamento d i progetti regionali. 

Sulla base delle considerazioni formulate è opportuno stabilire che i progetti presentati in applicazione 
della presente deliberazione siano finanziati con i "fondi quota regionale" della misura Promozione 
assegnati alla Regione Marche nell'ambito del quadro finanziario del PNS, che sulla base del decreto 
dipartimentale 3362/2016, prevede per la campagna 2016/2017una dotazione per la misura di euro 
1.707.010,00. 

Il comma l dell'articolo 11 del DM 32072/2016 definisce i criteri di priorità in base ai quali devono essere 
valutati i progetti di Promozione eleggibili, stabilendo ai commi 2 e 3 del medesimo articolo che le Regioni 
possono quantificare il peso dei singoli fattori di ponderazione dei criteri di priorità elencati al comma 1, 
fermo restando che la valutazione avviene in centesimi e che ad ogni criterio possono essere assegnati da 
un minimo di cinque ad un massimo di venti punti, articolati per multipli di cinque. Si ritiene opportuno 
avvalersi di tale facoltà, definendo nelle disposizioni attuative della misura Promozione adottate con il 
presente atto, il peso da attribuire a ciascun criterio di priorità di cui all'articolo 11 del DM 32072/2016, ai 
fini della predisposizione dell'elenco dei beneficiari ammissibili a contributo, nonché i criteri di priorità da 
valorizzare in caso di parità di punteggio nella graduatoria dei beneficiari ammissibili ai sensi del comma 4 
dell'articolo 11 del citato DM 32072/2016. Nella ponderazione dei criteri vengono privilegiati i criteri di 
valutazione fissati dalla normativa comunitaria (cfr lettere a) bl f) dell'articolo 11 del DM 32072/2016), i 
consorzi di tutela vini riconosciuti ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs n. 61/2010 (dr lettera c) dell'articolo Il 
del DM 32072/2016) ritenuti per il loro molo soggetti aggreganti nella realtà marchigiana, nonché i progetti 
che rignardano esclusivamente una o più DOP e/o IGP delle Marche (cfr lettera h) dell'articolo 11 del DM 
32072/2016), ritenendo strategico sostenere tali produzioni con le specifiche risorse assegnate alla Regione. 
Qualora le richieste di contributo comunitario siano inferiori all'importo del sostegno messo a disposizione 
con la dotazione di euro 1.707.010,00 assegnata alla misura per la campagna 2016/2017, si procede al 

A 
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finanziamento dei progetti ammissibili prescindendo dalla predisposizione della graduatoria di merito 
sulla base dei punteggi di priorità sopra richiamati. Qualora le richieste di contributo comunitario siano 
superiori all'importo del sostegno messo a disposizione della misura per la campagna 2016/2017 di euro 
1.707.010,00, i progetti vengono approvati seguendo l'ordine conseguito in graduatoria tenendo conto dei 
punteggi assegnati, fino all'esaurimento delle risorse disponibili. A parità di punteggio vengono 
privilegiati i soggetti che, nell'ordine: ottengono un punteggio superiore nei criteri di priorità lettera a) e bl 
del DM 32072/2016, quindi i soggetti che presentano la maggiore presenza di piccole/miero imprese, lettera 
f) del citato articolo 11 del DM 3207212016. 

II comma 5 dell'articolo 14 del DM 32072/2016 fissa !'importo complessivo minimo dei progetti nazionali 
ammessi a seguito della istruttoria di valutazione, non inferiore ad euro lOO.OOO,OO/anno qualora il 
progetto sia destinato ad un solo Paese terzo, e non inferiore ad euro 50.000,00/anno/Paese terzo qualora il 
progetto sia destinato a due O più Paesi terzi. Il comma 6 del medesimo articolo 14 dà facoltà alle Regioni 
di fissare importi minimÌ dei progetti regionali per armo e per Paese terzo diversi da quelli fissati dal 
MIPAAF e sopra richiamati. Sulla base delle precedenti campagne di attuazione della misura si ritiene 
opportuno stabilire nella Regione Marche l'importo minimo dei progetti in euro 100.000,00 per anno e per 
Paese terzo. Il comma 7 del citato articolo 14 del DM 32072/2016 dispone altresÌ un livello massimo di 
contributo per singola annualità per i progetti a valere sui fondi quota nazionale, non superiore a euro 
3.000.000,00 (tre milioni di euro), a prescindere dall'importo totale del progetto presentato, dando facoltà 
alle Regioni di fissare un contributo diverso massimo per ciascun progetto. Si ritiene opportuno di non 
avvalersi di tale facoltà, stabilendo necessariamente che il limite massimo di contributo pubblico 
concedibile per ciascun progetto non possa essere superiore alla dotazione regionale assegnata alla misura 
per la campagna 2016/2017 fermo restando il rispetto delle classi valoriali approvate nell' Allegato C al DD 
43478/2016, in considerazione della necessità di stimolare il finanziamento di progetti che puntano a 
favorire al massimo l'aggregazione, assicurando l'efficacia della misura. 

Si ritiene opportuno stabilì re che la composizione dell'apposito Comitato di valutazione dei progetti, 
istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 10 del DM 32072/2016 ai fini della predisposizione della 
graduatoria dei progetti ammessi al contributo sulla base del punteggio attribuito in base ai criteri di 
priorità, indicando per ciascuno la spesa ed il relativo contributo ammissibile al dirigente della struttura 
regionale competente, sia stabilita nel successivo bando regionale. 

Le attività connesse all'attuazione regionale deIl'OCM vitivinicolo sono affidate al competenza del 
dirigente della Posizione di funzione Competitività e sviluppo dell'impresa agricola, struttura decentrata 
di Ancona e irrigazione del Servizio Ambiente e Agricoltura. Tuttavia, viste le specifiche competenze della 
Posizione di funzione Cultura ed intemazionalizzazione del Servizio Attività produttive, lavoro, turismo, 
cultura e intemazionalizzazione in materia, si ritiene necessario, per lo sviluppo delle opportune sinergie 
tra strutture, che il presente atto venga proposto congiuntamente dai dirigenti di entrambi i Servizi. 

Per quanto esposto, al fine dì dare attuazione alla misura Promozione, essendo opportuno definire per la 
campagna 2016/2017: la dotazione della misura, la data di scadenza di presentazione delle domande, la 
durata massima dei progetti, il peso da attribuire ai singoli criteri di priorità, i criteri da adottare in caso di 
parità di punteggio dei beneficiari ammissibili nonché !'importo minimo dei progetti per anno e per Paese 
terzo e il contributo massimo concedibile a ciascun progetto, è necessario approvare l'allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente atto, concernente: «Disposizioni attuative regionali della misura di 
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promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi a valere sulla"quota fondi regionale" per la campagna 
2016/2017». 

Sulla base delle disposizioni attuative regionali della misura per la campagna 2016/2017 contenute 
nell'allegato A alla presente deliberazione, il dirigente della Posizione di funzione Competitività e sviluppo 
dell'impresa agricola, struttura decentrata di Ancona e irrigazione con proprio atto provvede all'adozione 
del bando regionale e il dirigente della Posizione di funzione Cultura ed internazionalizzazione procede 
all'approvazione della graduatoria regionale, preso atto delle valutazioni dei progetti effettuate dal 
Comitato regionale di valutazione di cui all'articolo 10 comma 1 del D'v'I 32072/2016, e all'approvazione 
delle modifiche ai progetti. 

Per quanto non disciplinato nel presente atto si rimanda alle disposizioni nazionali adottate con DM 
32072/2016 e con DD 43478/2016 e relativi allegati allo stesso denominati A,B,C,D,E,F,G,H,I,L,M,N,O,P. 

Esito dell'istruttoria 
Per qllilnto sopra si propone alla Giunta della Regione Marche di adottare una delibera avente ad oggetto: 
"Reg. (UE) n. 130812013 e (CE) n. 55512008. Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 

32072 del 18/0412016 e decreto direttoriale del MIPAAF n. 43478 del 25/0512016 - Disposizioni attuative regionali 

della misura di promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi a valere sulla"quota fondi regionale" per la campagna 

201612017". 

Il responsabi~e~~imento 
Silv ,f· A..., 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE COMPETITIVITÀ E SVILUPPO 
DELL'I:-'1PRESA AGRICOLA, STRUTTURA DECENTRATA DI ANCONA E IRRIGAZIONE 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell' atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dalla 
presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione. 

Il respon bile 

1m 
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PROPOSTA CONGIUNTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA E DEL 

SERVIZIO ATITVITÀ PRODUTI1VE, LAVORO, ]VRISMO, CULTURA E 


INTER!\'AZIONALIZZAZIONE 

I sottoscritti propongono alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. 

Il dirigente del Servizio Il dirigente del Servizio 
Ambiente e Agricoltura Attività produttive, lavoro, turismo, cultura 

e internazionalizzazio 

~naMa llini 

IL4~,NT le o 
(/ ~ be Lucia I) 

La presente deliberazione si compone di n. -ltL;L. pagine, di cui n. ,ÀA pagine di allegati che for
mano parte integrante della stessa. 

Il segretario della Giunta 

Fat::i~ 
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Disposizioni attuative regionali d~lla misuradi promo~ione dei vini sui ~ercati deiPaesìterzi ~ val;r;l 


__.... ____.. sulla "quota fondi regi()nale"Jl.eEla campagt\a 2016/2017 ..J 

NDICE DEI PARAGRAFI 

A. 	 OGGETTO 
B. 	 DEFINiZIONI 
C. 	 REQUISm DEI SOGGETII RICIDEDENTI E DELL'IMPRESA, CRITERI DI ELEGGIBIUTA' DEL 

PROGETTO E CONDIZIONI DI ESCLUSIOI\'E 
D. 	 PRODOTII 
E. 	 AZIONI AMMISSIBIU 
F. 	 TERMINI DI PRESENTAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI PROGElTI 
G. 	 COMITATODIVALUTAZIONE 
H. 	CRITERI DI PRIORII'À 
1. 	 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA REGIONALE 
J. 	 VALUTAZ.10NEDEIPROGETII 
K. 	 VARIAZIONI DEL PROGETTO E MODIFICHE DEL BENEFICIARIO 
L. 	 DISPOSIZIONI FINAU E DI COORDINAMEI\'TO 

A. OGGETTO 
La presente delibera definisce le disposizioni attuative regionali della misura Promozione dei vini sui mercati 
dei Paesi terzi (di seguito Promozione) a valere sui "fondi quota regionale" prevista dall'articolo 45, paragrafo l, 
lettera b) del regolamento (UE) n. 1308/2013, dal decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e fore
stali n. 32072 del 18/04/2016 (di seguito DM 32072/2016) e dal decreto del Direttore Generale del MIPAAF n. .t 
43478 del 25/05/2016 (di seguito DD 43478/2016), come appresso definite. 1\ 
Nell'invito annuale regionale alla presentazione dei progetti della mìsura Promozione. definito bando regionale 
della mìsura, che sarà adottato con successivo atto del dirigente della Posizione di funzione Competitività e svi
luppo dell'impresa agricola, struttura decentrata di Ancona e irrigazione: 

• 	 sono definiti i termini e le modalità procedurali per l'attuazione alla misura Promozione in conformità al 
DM n. 3207212016, al DD 43478/2016 e nel rispetto del presente atto; 

• 	 è costituito il Comitato regionale di valutazione dei progetti di cui aIl'articolo lO comma 1 del DM 
3207212016. 

B. DEFINIZIONI 
Ai fini della presente deliberazione e degli atti conseguenti, si applicano le definizioni riportate all' articolo 2 del 
DM 32072/2016, e dì seguito indicate: 

AGEA: l'Organismo Pagatore. 

Beneficiario: il soggetto che presenta il progetto e sottoscrive il relativo contratto, nonché ogni sin
golo partecipante ad un raggruppamento. 
 1 
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Fondi quota nazionale: la quota di finanziamento gestita direttamente dal Ministero delle Politiche 

agricole alimentari e forestali, pari al 30% dei fondi complessivamente assegnati alla misura. 

Fondi quota regionale: la quota dì finanziamento, pari al 70% dei fondi complessivamente assegna

ti alla misura, ripartiti fra le regioni sulla base dì criteri dì riparto definiti dalla Commissione Politi

che Agricole e recepiti nell'invito alla presentazione dei progetti. Tale dotazione è gestita diretta

mente dalle Regioni. 

Invito alla presentazione dei progetti: decreto direttoriale, per i progetti nazionali, o atto regionale, 

per i progetti regionali, che definiscono annualmente le modalità operative e procedurali attuative 

del presente decreto. Nella Regione Marche denominato anche bando regionale. 

Ministero: MIPAAF. 

Nuovo Mercato del Paese terzo: per nuovo mercato del Paese terzo si intende un'area geografica, 

definita successivamente nell'Invito alla presentazione dei progetti, sita nel territorio di uno Stato al 

di fuori dell'Unione europea nel quale il beneficiario non ha realizzato azioni di promozione con il 

contributo europeo nel corso dell'attuale periodo di programmazione 2014-2018. 

Paesi terzi: Paesi singoli o Aree come riportati nella tabella contenuta neIrAllegato D al DD 

43478/2016. 

Produttore di vino: le imprese, in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinìcole 

nell'ultimo triennio, singole o associate, che abbiano ottenuto i prodotti da promuovere dalla tra

sformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati e/o che commercializzano vino di 

propria produzione o di imprese ad esse associate o controllate. 

Programma nazionale di sostegno « PNS: l'insieme delle misure attivate dall'Italia e comunicate a 

Bruxelles, ai sensi dell' articolo 39 e ss del regolamento (UE) n. 1308/2013. 

Regione: la Regione Marche. 

Regolamento: il regolamento (DE) n. 1308/2013 e successive modifiche. 

Regolamento attuativo: il regolamento (CE) n. 555/08 e successive modifiche. 

Soggetto pubblico: organismo pubblico avente personalità giuridica di diritto pubblico (ente pub

blico) o personalità giuridica di diritto privato (società di capitale pubblico), con esclusione delle 

Amministrazioni rappresentative dello Stato Membro (Amministrazioni centrali dello Stato e Am

ministrazioni decentrate: Regioni, Province e Comuni). 


C. REQUISITI DEI SOGGElTI RICHIEDENTI E DEU'IMPRESA, CRITERI DI ELEGGIBILITA' DEL 
PROGETTO E CONDIZIONI DI ESCLUSIONE 

La mancanza di uno dei requisiti richiesti per il soggetto, per r impresa o delle condizioni di eleggibilità del pro
getto determina l'inammissibilità della domanda di aiuto. 

Cl - Requisiti del soggetto 
1. 	 Possono beneficiare della misura Promozione i seguenti soggetti: 

al le organizzazioni professionali, purché abbiano tra i loro scopi la promozione dei prodotti 
agricoli; 

b) le organizzazioni interprofessionali, come definite dall' art. 157 del regolamento; 
cl le organizzazioni di produttori, come definite dall' art. 152 del regolamento; 
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d) i Consorzi di tutela, autorizzati ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010, e loro 
associazioni e federazioni; 

el I produttori di ViIlO, come definiti al precedente paragrafo 2; 
t) i soggetti pubblici con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei 

prodotti agricoli; 
g) le associazioni, anche temporanee di impresa e di scopo tra i soggetti di cui alle lettere al, b), 

cl, d), e), t) ed hl del presente paragrafo; 
h) 	 i Consorzi e le Associazioni che abbiano fra i propri scopi statutari la promozione di prodotti 

agroalimentari, le Società Cooperative che non rientrino nelle definizioni di cui alle lettere 
precedenti, a condizione che tutti i partecipanti al progetto di promozione rientrino nella 
definizione di produttore di vino, di cui al precedente paragrafo 2; 

il 	 le reti di impresa, composte da soggetti di cui alla precedente lettera e). 
2. 	 I soggetti pubblici di cui alla lettera t) partecipano ai progetti esclusivamente nell' ambito delle asso

ciazioni di cui alla lettera gl, alla relativa redazione ma non contribuiscono con propri apporti finan
ziari e non possono essere il solo beneficiario. 

C2 - Requisiti dell'impresa 
1. 	 Sono ammissibili al finanziamento a valere sui "fondi quota regionale" i progetti presentati dai 

soggetti di cui al paragrafo Cl che hanno sede legale e operativa nel territorio amministrativo 
della Regione Marche. 

2. 	 In caso di soggetti di cui al paragrafo Cl punto 1 lettera gl, dovrà essere prodotto l'atto notarile, 
firmato da tutte le aziende componenti eio le delibere dei relativi consigli di amministrazione di 
impegno a costituirsi in raggruppamento nel caso di accesso al contributo. 

3. 	 In caso di soggetti di cui al paragrafo Cl punto 1 lettera h), si dovrà specificare, per opportuna 
informazione e completezza amministrativa ed al fine di verificare il possesso dei requisiti per 
l'accesso all'aiuto e alle eventuali premialità di cui al successivo paragrafo H, tramite dichiara
zione del legale rappresentante, quali fra le aziende associate/consorziate usufruiranno del con- J 
tributo, partecipando alla realizzazione del progetto. Tale adempimento non è necessario nel ca- rl 
so in cui il proponente sia un Consorzio di tutela, di cui al precedente paragrafo Cl lettera d) che 
si presenti nella propria veste istituzionale ed il cui progetto, pertanto, non riguarda direttamen
te i marchi commerciali della aziende del consorzio medesimo. 

4. 	 In coerenza con quanto stabilito dalla normativa europea vigente e dall' articolo 4 del DM 
32072/2016, i beneficiari del sostegno devono avere adeguata disponibilità di prodotti, in termini 
di qualità e di quantità, per rispondere alla domanda del mercato a lungo termine dopo l'azione 
promozionale. I requisiti dei prodotti di cui al successivo paragrafo D del presente atto che il be
neficiario garantisce per l'accesso alla misura, conformemente con quanto stabilito dal citato ar
ticolo 4 del DM 32072/2016, nonché il contributo massimo richiedibile, sono declinati secondo le 
classi valoriali riportate nell'allegato C al DD 43478 del 25i05/2016, cui si rimanda. 

5. 	 I produttori di vino di cui al la lettera el del precedente paragrafo Cl devono avere presentato, 
se dovuta, la dichiarazione di vendemmia e dì produzione di cui agli articolo 8 e 9 del regola
mento (CE) n. 436/2009, nelle ultime tre campagne vitivinlcole (2013i2014, 2014/2015 e 
2015/2016). 
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C3. - Requisiti del progetto 
Per la campagna 20J 6/2017 nella Regione Marche: 

1. 	 sono ammessi esclusivamente progetti di durata annuale; 
2. 	 non sono ammessi a finanziamento i progetti multiregionali di cui all' articolo 6 comma 1 lettera 

c) del DM 32072/2016; 
3. 	 l'importo dell'aiuto con contributo comunitario è pari, al massimo, al 50% delle spese ammesse e 

sostenute, la residua percentuale è a carico del soggetto beneficiario; 
4. 	 sono ammissibili i progetti aventi un importo complessivo minimo, ammesso a seguito 

dell'istruttoria di valutazione, non inferiore a euro 100.000,00 per Paese terzo e un importo mas
simo di contribuzione non superiore alla dotazione regionale messa a bando con il presente atto 
pari a euro 1.707.010,00, fermo restando il rispetto delle classi valoriali contenute nell' Allegato C 
al DD 43478/2016. 

5. 	 Non è consentita la cumulabilità con altri aiuti pubblici. 
6. 	 Per ciascun periodo di programmazione, il sostegno alla Promozione non deve durare più di tre 

anni per un dato beneficiario in un dato Paese terzo; tuttavia, se necessario, esso può essere og
getto di rinnovo, per un periodo non superiore a due anni. 

7. 	 Per essere ammesso al sostegno il progetto di promozione deve contenere tutti i seguenti criteri 
di eleggibilità: 
a) il/i Paesi terzi e il/i mercati dei medesimi Paesi terzi interessati e i prodotti coinvolti, con 

elenco completo delle denominazioni di origine protetta, delle indicazioni geografiche e dei 
vini con l'indicazione della varietà che si intende promuovere; 

bl 	la coerenza del progetto presentato in relazione alla realtà produttiva coinvolta dal/dai be
neficiari, alle motivazioni specifiche adottate per l'individuazione dei Paesi e delle azioni in 
relazione ai prodotti oggetto di promozione, sulla base di adeguate e coerenti analisi di 
mercato; 

c) 	 gli obiettivi che si intendono realizzare con le azioni proposte e l'impatto previsto della rea
lizzazione delle azioni medesime in termine di sviluppo della notorietà dei prodotti coinvol
ti nel progetto ed il conseguente incremento delle vendite previsto nei mercati obiettivo; 

d) 	 una descrizione dettagliata delle azioni utilizzate e le attività che si intendono realizzare an
che in relazione ai prodotti promossi e ai Paesi terzi e mercati dei Paesi terzi destinatari; 

e) la durata del progetto, coerentemente con quanto disposto dal precedente punto 1; 
f) un cronoprogramma delle attività; 
g) il costo complessivo, del progetto e la disaggregazione dello stesso per singole azioni e sub 

azioni, riferite ad ogni singolo Paese terzo e mercato del Paese terzo target; il costo delle 
singole azioni e sub azioni che non può essere superiore ai normali costi di mercato riportati 
nella tabella dei costi standard contenuta nell' Allegato L al DD 43478/2016, cui si rimanda; 

hl 	la metodologia di misurazione dei risultati attesi. 
8. 	 Il beneficiario dichiara i requisiti soggettivi, la rappresentatività in termini di produzione di vino 

e la percentuale di contributo richiesta. Il beneficiario dichiara, altresì, che non ha in corso di rea
lizzazione altri progetti riferiti al mcd esimo Paese e al medesimo mercato del Paese terzo, sia 
presentati singolarmente sia come partecipante ad un raggruppamento temporaneo. 
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9. 	 AI fine di assicurare la tracciabilità amministrativa del finanziamento erogato, tutti i materiali 
realizzati per ciascuna azione sono contrassegnati come disciplinato dall'articolo 15 del DM 
32072/2016. 

lO. 	Le attività sono effettuate a decorrere dal 16 ottobre dell'anno finanziario successivo a quello di 
stipula del contratto. Qualora i beneficiari del contributo non richiedano il pagamento anticipato 
o chiedano l'anticipazione in forma parziale (30% del contributo) le attività sono effettuate entro 
il 30 agosto dell' anno successivo a quello di stipula del contratto. Qualora i soggetti chiedano il 
pagamento anticipato, in forma integralmente anticipata, previa costituzione di una cauzione 
pari al 120%, le attività sono effettuate entro il 31 dicembre del secondo anno finanziario comu
nitario successivo a quello di stipula del contratto. In entrambi i casi, la relazione e la documen
tazione giustificativa delle attività svolte è presentata ad AGEA entro il 28 febbraio del secondo 
anno finanziario successivo alla stipula contrattuale. 

11, L'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile al sostegno, tranne nei casi in cui non sia recu
perabile ai sensi della normativa nazionale vigente in materia di IV A, se realmente e definitiva
mente sostenuta da beneficiari diversi dai soggetti non considerati soggetti passivi di cui all'arti
colo 13, paragrafo 1, primo conuna, della direttiva 2006/112jCE del Consiglio. 

12. Affinché ITVA non recuperabile sia ammissibile, un revisore dei conti giurato o revisore legale 
del beneficiario deve dimostrare che l'importo pagato non è stato recuperato ed è iscritto come 
onere nei conti del beneficiario. 

C4 - Condizione di esclusione 
1. 	 Il richiedente di cui al paragrafo Cl punto 1 non ottiene il sostegno a più di un progetto per lo stes

so mercato del Paese terzo nella stessa annualità. Tale preclusione è valida anche in caso di progetti 
pluriennali a valere sui progetto nazionali in corso e in caso di partecipazione del beneficiario a 
progetti presentati da raggruppamenti temporanei. Laddove tale ipotesi si verifichi, i progetti pre
sentati dal tali proponenti non vengono ammessi alla valutazione. Durante la realizzazione del 
progetto, il medesimo beneficiario può presentare nuovi progetti purché riguardino mercati di Pae
si terzi diversi. 

2. 	 I\'on sono ammessi al sostegno per la misura Promozione per un periodo pari a due annualità, a de
correre dalla relativa notifica, i beneficiari che incorrano in una delle seguenti fattispecie: 

a) 	 che non presentino una rendicontazione ammissibile la quale, a seguito dei controlli effet
tuati da AGEA, risulti pari almeno al 85% del costo complessivo del progetto salvo che ciò 
sia imputabile a cause di forza maggiore; 

bl 	che non sottoscrivano il contratto a seguito della avvenuta ammissione a contributo del pro
getto; 

cl 	 che abbandonino in corso d'opera un raggruppamento temporaneo, salvo nel caso di fatti
specie previste dalla normativa vigente. 

Il mancato accesso al sostegno non si applica nei casi in cui il beneficiario dimostri di essere diven
tata una azienda in difficoltà ai sensi della normativa europea vigente o dimostri che tali fattispecie 
siano dovute a cause forza maggiore, come definite dalla normativa europea in materia. 
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D. PRODOTTI 
L 	 La promozione riguarda le seguenti categorie di vini confezionati: i vini a denominazione di ori

gine protetta, i vini ad indicazione geografica di cui aU'allegato VII - Parte Il del regolamento, i 
vini spumanti di qualità, i vini spumanti aromatici di qualità, i vini con l'indicazione della varie
tà. I progetti relativi esclusivamente ai vini con indicazione varietale non formano oggetto di 
promozione. 

2. 	 Le caratteristiche dei vini di cui al paragrafo 1 sono quelle previste dalla normativa europea e 
nazionale vigenti alla data di presentazione del progetto. 

3. 	 I vini sono ammessi alle misure promozionali verso i Paesi terzi a condizione che siano destinati 
al consumo umano diretto. 

E. 	 AZIONI AMMISSIBILI 
1. 	 Sono ammissibili le seguenti azioni da attuare in uno o più Paesi terzi: 

a) 	 azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli 
elevati standard dei prodotti dell'Unione, in particolare in termini di qualità, di sicurezza 
alimentare o di ambiente; 

bl partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale; 
c) campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle 

indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell'Unione; 
d) studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione. La spesa per tale 

azione non supera il 3% dell'importo complessivo del progetto presentato. 
2. 	 Non sono ammessi a finanziamento progetti che contengano unicamente le azioni di cui alle let

tere d) del precedente punto 1. 

3. 	 Le singole sub azioni rientranti nelle lettere di cui al precedente punto 1 nonché le modalità di 
esecuzione delle stesse, e la relativa tabella di congruità dei costi sono definite, rispettivamente, 
nell'Allegato O e nell'Allegato L al DD 43478/2016, ai quali si rimanda. 

4. 	 Qualora i richiedenti decidano di svolgere una sola delle azioni a), h), c) di cui al precedente 
punto l, sono tenuti a motivare la scelta sulla base di valutazioni connesse alle strategie com
merciali e investimenti promozionali complessivamente attuati dagli stessi. 

5. 	 Il messaggio di promozione e/o di informazione deve basarsi sulle qualità intrinseche del vino e 
deve essere conforme alle disposizioni legislative applicabili nei Paesi terzi ai quali è destinato. 

6. 	 In deroga a quanto previsto dal comma 1, le attività di "incoming" si svolgono sul territorio na
zionale. 

F. 	 TERMINI DI PRESENTAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI PROGETTI 
1. 	 Il termine di presentazione dei progetti da parte dei richiedenti per la campagna 2016/2017 è fis

sato al 30 giugno 2016. 
2. 	 La domanda per beneficiare del sostegno viene presentata secondo le modalità operative e le 

procedure tecnico-amministrative stabilite nel successivo bando regionale adottato dal dirigente 
della Posizione di funzione Competitività e sviluppo dell'impresa agricola, struttura decentrata 
di Ancona e irrigazione del Servizio Ambiente e Agricoltura (PF CSI). 
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3. 	 Il sostegno viene erogato da AGEA direttamente al singolo beneficiario secondo le disposizioni 
nazionali, secondo quanto stabilito all' articolo 13 del DD 43478/2016, cui si rimanda. 

4. 	 AI fine di consentire l'applicazione uniforme della misura sul territorio nazionale, AGEA redige 
un contratto-tipo pubblicato sul proprio sito istituzionale. I contratti saranno stipulati tra AGEA 
ed i beneficiari entro il giorno 12 ottobre 2016. 

5. 	 L'elenco dei contratti è reso pubblico da AGEA, ai sensi della normativa vigente, entro un mas
simo di 90 giorni dalla stipula. Entro il medesimo termine, i contratti vengono trasmessi in copia 
alla Regione. 

6. 	 Le diverse fasi di attuazione del progetto sono sottoposte ad un costante monitoraggio, mediante 
controlli contabili e controlli tecnici (in itinere ed ex post) effettuati da AGEA. I risultati saranno 
comunicati da AGEA alla Regione entro e non oltre 90 giorni dalla chiusura del procedimento. 

7. 	 AGEA comunica ed invia in copia alla Regione, entro 30 giorni dall' avvenuta sottoscrizione fra 
le parti, qualunque modifica o appendice contrattuale ratificata. 

G. 	COMITATODIVALUTAZIONE 
1. 	 E' istituito presso la Regione il Comitato di valutazione dei progetti presentati e la sua composi

zione è approvata nel successivo bando regionale adottato dal dirigente della PF CSI. 
2. 	 Nell' attività di selezione dei progetti, il Comitato di valutazione dei progetti procede: 

• alla verifica del possesso dei criteri di eleggibilità di cui al precedente paragrafo C3 punto 7; 
• all' ammissibilità delle azioni e delle relative spese; 
• all' attribuzione del punteggio acquisito in applicazione dei criteri di priorità di cui al successivo 

paragrafo H. 
3. 	 Le attività del Comitato di valutazione sono sintetizzate in apposito/i verbale/i. 
4. 	 Ai fini della corretta valutazione può essere richiesta dal Comitato di valutazione la necessaria 

documentazione integrativa. 
5. 	 Qualora il Comitato di valutazione ritenga non ammissibili azioni di un progetto fondamentali 

per il raggiungimento degli obiettivi e per l'attuazione della strategia nel suo complesso, lo stes
so è escluso dal sostegno europeo. 

6. 	 Il Comitato effettua la valutazione dei costi delle azioni, indicati al netto dei costi di agenzia, an
che avvalendosi del confronto con j costi di mercato riportati nella tabella che rappresenta 
l'Allegato L al DD 43478/2016, per servizi omogenei. In caso di scostamentì rilevanti, il Comitato 
di valutazione potrà richiedere al proponente dettagliata documentazione in merito ai costi pre
ventivati atti a giustificarli. Laddove il Comitato di valutazione non ritenga sufficienti le giustifi
cazioni addotte, considera non ammissibile le voci di costo proposte. Se le azioni considerate 
non ammissibili sono ritenute dal Comitato di valutazione fondamentali per il raggiungimento 
degli obiettivi e per 1'attuazione della strategia nel suo complesso, il progetto è escluso dal soste
gno europeo. 

7. 	 Al termine della valutazione, il Comitato di valutazione predispone la graduatoria dei progetti, 
ammessi sulla base del punteggio attribuito in applicazione dei criteri indicati al successivo pa
ragrafo H e per ciascuno indica la spesa e il relativo contributo ammissibile e sottopone al diri
gente della Posizione di funzione Cultura e intemazionalizzazione, attraverso i verbali di cui al 
precedente punto 3, la suddetta graduatoria e l'elenco dei progetti non ammissibili. 
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8. 	 Il dirigente della Posizione di funzione Cultura e intemazionalizzazione prende atto della gra
duatoria e dell'elenco predisposti dal Comitato di valutazione e ammette a finanziamento i pro
getti, approva il provvedimento di finanziamento dei progetti sulla base della graduatoria pre
disposta dal Comitato di valutazione, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili assegna
te alla misura con il presente atto. Qualora le richieste di sostegno superino la dotazione finan
ziaria assegnata per detta campagna, i progetti vengono approvati seguendo l'ordine conseguito 
in graduatoria tenendo conto dei punteggi assegnati, fino all' esaurimento delle risorse disponi
bili per la campagna 2016/2017. Nel caso in cui per l'ultimo dei progetti finanziabili in graduato
ria siano disponibili risorse in misura inferiore a quanto richiesto dal proponente, quest'ultimo 
ha facoltà, entro sette giorni dalla pubblicazione della graduatoria, di comunicare se intende a 
accettare o meno di realizzare, a tali condizioni, l'intero progetto. 

9. 	 Nel caso il beneficìario non accettasse, la Posizione di funzione Cultura e internazionalizzazione 
si rivolge al successivo beneficiario in graduatoria, al quale si applicano le medesime disposizio
ni del precedente punto 8. 

lO. 	Con la pubblicazione della graduatoria definitiva dei progetti ammessi e la predisposizione 
dell'elenco dei progetti non ammissibili termina il procedimento amministrativo in capo alla Re
gione. 

H. CRITERIDIPRIORITÀ 
I progetti eleggibili sono valutati dal Comitato di valutazione di cui al precedente paragrafo G secondo i 
seguenti criteri di priorità, come fissati nell' articolo 11 del DM 32072/2016. 

a) Progetto rivolto ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del paese terzo, dove per nuovo Paese 
terzo si intende uno Stato al di fuori dell'Unione europea dove il beneficiario, nel corso dell'attuale 
periodo di programmazione 2014-2018, non ha realizzato azioni di promozione con il contributo co
munitario e per nuovo mercato del Paese terzo si intende un'area geografica, definita nell'articolo 8 
del DD 43478/2016 e relativo Allegato L, sita nel territorio di uno Stato al di fuori dell'Unione euro
pea nel quale il beneficiario non ha realizzato azioni dì promozione con il contributo comunitario 
nel corso dell'attuale periodo di programmazione 2014-2018 - PllNII 11; 

Si specifica che per ottenere tale priorìtà, TUTTI i Paesi o Mercati bersaglio del progetto debbono soddisfare il cri
terio per ottenere la relativa priorità. Nel caso in CIIi il proponente presenti un progetto destinato a taluni Mercati 
dei Paesi terzi, si specifica che la presente priorità NON viene attribuita nel caso in cui il richiedente abbia realiz
zato nel Paese Terzo in cui ricade il mercato, azioni dì cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 7 del DM 
32072/2016, come riportate nel paragrafo E punto 1 del presente allegato, nel periodo di programmazione 
2014/2018. 

b) Nuovo beneficiario - PUNTI 15 

Per nuovo beneficiario si intende uno dei soggetti indicato al precedente paragrafo C1 che NON ha beneficiato 
dell'aiuto sulla misura Promozione nel corso dell'attuale periodo di programmazione 2014-2018. Nel caso di rag
gruppamenti, il requisito deve essere posseduto da tutti i partecipanti al raggruppamento medesimo, 
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cl 	Il beneficiario è un Consorzio di tutela dei vini a denominazione d'origine, riconosciuto ai sensi 
dell'art. 17 del D.lgs 61/2010 - PUNTI 15 

d) Il beneficiario produce e commercializza esclusivamente vini di propria produzione - l'UNTI 5 

La priorità viene attribuita ai soli proponenti che dimostrino di produrre vini di propria produzione. Ciò comporta 
la possibilità di acquistare al massimo il 5% di vino da altro produttore. In caso di raggruppamenti temporanei o 
stabili, il criterio deve essere soddisfatto da tutti i partecipanti al progetto. Non viene attribuita la presente priorità 
ai proponenti che, pur presentando un progetto incentrato esclusivamente su vini di propria esclusiva produzione, 
producano, commercializzino o detengano vini che non siano tali. 

e) Prevalenza nel progetto presentato di azioni di diretto contatto con i destina tari, come definito 
nell'invito alla presentazione dei progetti di cui al precedente articolo 6, comma 5 - PUNTI 5 

Il punteggio viene attribuito nel caso in cui almeno il 50% della spesa complessiva del progetto sia rivolto ad azio·· 
ni di diretto contatto con i destinatari. Per "diretto contatto con i destinatari" è da intendersi con tutti i soggetti 
ad eccezione di quelli che sono stati raggiunti con azioni di com1lnicazione. Le azioni di diretto contatto sono: 

• 	 partecipazione ad eventi, 
• 	 fiere ed esibizioni, 
• 	 wine tasting, 
• 	 promozioni nei p1lnti vendita, 
• 	 degustazioni presso ho.re.ca, 
• 	 incoming. 

f) 	Il beneficiario presenta una forte componente aggregativa di piccole e/o micro imprese, come defini
ta nell'invito alla presentazione dei progetti di cui al precedente articolo 6, comma 5 - PUNTI 15 

Il criterio è soddisfatto laddove il numero delle aziende partecipanti definite dalla vigente normativa come "piccole 
o medie imprese" rappresenti più del 50% del totale dei proponenti. Nel caso di attenimento di tale priorità, il be
neficiario non potrà presentare varianti o modifiche del soggetto proponente in corso d'opera che alterino tale re
quisito. 

g) Progetto rivolto ad un mercato emergente, come definiti nell'invito alla presentazione dei progetti di 
cui al precedente articolo 6, comma 5 - PUNTI 5 

Per ottenere tale priorità il progetto de:ve avere per paesi/mercati bersaglio ESCLUSIYAMENTE Paesi o mercati 
individuati nella tabella contenuta nell'Allegato P al DD 43478/2016. 

h) Progetto che riguarda esclusivamente una o più delle seguenti DOP e/o IGP delle Marche: Castelli di 
Jesi Verdicchio Riserva DOCG, Cònero DOCG, Offida DOCG, Verdicchio di Matelica Riserva 
DOCG, Vernaccia di Serrapetrona DOCG, Bianchello del Metauro DOC, Colli Maceratesi DOC, Col
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li Pesaresi DOC, Esino DOe, Falerio DOC, Pergola DOC, I Terreni di Sanseverino DOC, Lacrima di 
Morro D'Alba o Lacrima di Morro DOC, Rosso Cònero DOC, Rosso Piceno o Piceno DOC, San Gine
sio DOC, Serrapetrona DOC, Terre di Offida DOC, Verdicchio dei Castelli di Jesi DOe, Verdicchio 
di Matelica DOC, Marche IGT - PUNTl15 

Per ottenere tale lJriorità il progetto deve avere per oggetto ESCLUSNAMENTI'. i prodotti individuati. 

i) 	Progetto che riguarda esclusivamente vini a denominazione d'origine protetta e/o ad indicazione 
geografica tipica - .I:'UNTI 5 

Per ottenere tale priorità il progetto deve avere per oggetto ESCLUSIVAMENTE prodotti a denominazione di ori
gine. 

j) 	 Beneficiario che richieda una percentoale di contribuzione pubblica inferiore a150% - PUNTI 5 

I. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA REGIONALE 
1) Sulla base del punteggio conseguito dalle singole domande in relazione alle priorità indicate al pre

cedente paragrafo H, viene redatta la graduatoria di merito dei progetti presentati. 
2) 	 In caso di parità di punteggio in graduatoria vengono privilegiati i soggetti beneficiari che, 

nell' ordine: ottengono un punteggio superiore nei criteri di priorità di cui alle lettere a) e b) del pa
ragrafo H, quindi quelli con la maggiore presenza di piccole/miero imprese -lettera f) del paragrafo 
H, da applicarsi in caso di richiedenti di cui alle lettere g), h) e i) dell'articolo 3 del DM 32072/2016 e 
del paragrafo Cl del presente allegato. 

3) 	 Qualora le richieste di contributo comunitario siano inferiori all'importo del sostegno messo a di
sposizione per la campagna 2016/2017 con il presente atto, si procede al finanziamento dei progetti 
ammissibili prescindendo dalla predisposizione della graduatoria di merito sulla base dei punteggi 
di priorità sopra richiamati. 

4) 	 Qualora le richieste di contributo comunitario siano superiori all'importo del sostegno messo a di
sposizione per la campagna 2016/2017 con il presente atto, si applica il precedente paragrafo G pun
to 8. 

J. 	 VALUTAZIONE DEI PROGETTI 
1. 	 La Posizione di funzione Cultura e internazionalizzazione verifica la sussistenza dei requisiti 

soggettivi ed oggettivi previsti nel regolamento, nel regolamento attuativo, nel DM 32072/2016, 

nonché quelli individuati nel presente invito ed ai sensi dell' articolo 4, ultimo comma del rego
lamento attuativo e nei limiti della normativa europea e nazionale, ammette modifiche al proget
to presentato ed effettua le comunicazione al MIPAAF e ad AGEA. 

2. 	 La Posizione di funzione Cultura e internazionalizzazione verifica altresì che il progetto conten
ga gli elementi richiesti al paragrafo C3 del presente allegato e all' articolo 8 del DM 32072/2016. 
La mancanza di tali requisiti rappresenta causa di esclusione del progetto. 

3. 	 In seguito alla valutazione della documentazione da parte della Posizione di funzione Cultura e 
intemazionalizzazione, il Comitato di valutazione di cui al paragrafo G procede alla preselezio
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ne delle proposte secondo le modalità descritte nel presente atto ed alla assegnazione di un pun
teggio secondo i criteri di cui al precedente paragrafo H. 

4. 	 Il Comitato di valutazione verifica preliminarmente che non vi siano proponenti che si presenti
no contemporaneamente, in forma singola o in raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 3, 
comma 1, lettera g) del DM 32072/2016 e paragrafo Cl punto 1 del presente allegato, nella mede
sima annualità per lo stesso Paese terzo/mercato-bersaglio. Laddove tale ipotesi si verifichi, i 
progetti presentati dal tali proponenti si applicano le condizioni di esclusione stabilite al prece
dente paragrafo C4. 

5. 	 Successivamente il Comitato di valutazione procede alla verifica della documentazione prevista 
all'articolo 2 comma 6 e articolo 5 del DD 43478/2016, ovvero della regolarità e conformità di 
quanto ivi contenuto con quanto previsto dal DM 32072/2016 e dalla normativa generale in ma
teria. 

6. 	 L'na volta verificata la regolarità e la completezza di quanto previsto dai precedenti punti, il 
Comitato di valutazione verifica che il progetto contenga tutti i criteri di eleggibilità indicati 
nell' articolo 8 del DM 32072/2016 e precedente paragrafo C. I progetti che non contengano tali 
elementi vengono esclusi dalla valutazione e non vengono ammessi a contributo. 

7. 	 r progetti che superino la verifica dei criteri di eleggibilità, vengono quindi valutati dal Comitato 
dì valutazione in base ai criteri di priorità di cui al precedente paragrafo H. 

8. 	 AI termine delle istruttorie la Posizione di funzione Cultura e internazionalizzazione, sulla base 
dei criteri e delle modalità sopra indicate, approva la graduatoria dei progetti eleggibili, la pub
blica sul sito istituzionale all'indirizzo internet: www.regione.marche.it. ai sensi degli articoli 26 
e 27 del D.Lgs.n. 33/2013, al fine di dare adeguata pubblicità ai contributi erogati per i progetti 
approvati a valere sui fondi regionali, e la comunica al MIP AAF e ad AGEA. 

K. VARIAZIONI DH PROGETTO E MODIFICHE DEL BENEFICIARIO 

Le variazioni del progetto e le modifiche del beneficiario sono ammesse nei limiti e con le modalità stabili
te all'articolo 12 del DM 31702/2016, nonché all'articolo 7 del DD 43478/2016 e relativo Allegato E, ai quali 
si rimanda e con il presente atto, 

L. DISPOSIZIONI FINALI E DI COORDINAMENTO 

Per quanto non espressamente specificato nel presente decreto si fa dferimento al disposto della normativa 
europea e nazionale vigente in materia citata nel presente atto, in particolare al regolamento al regolamen
to attuativo e sue modifiche e integrazioni, al DM 32072/2016 e al DD 43478/2016 anche per quanto concer
ne gli allegati in esso contenuti denominati A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M-N-O-P. 
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