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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

682ADUNANZA N. _ _2_5_5__ LEGISLATURA N. __X____ 

DE/VP / SPA Oggetto: Regolamento (UE) n. 1308/ 2013, articolo 45 comma l 
O NC lettera b). Disposizioni attuative della misura 

Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi 
Prot. Segr. inserita nel programma nazionale di sostegno al 

760 settore vitivinicolo per la campagna 2019 / 2020 

Lunedì 10 giugno 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore il Vicepresidente Anna Casini. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di 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'INCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_____ ___ _ 

L' [NCARlCATO 
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OGGETTO: 	 Regolamento (DE) n. 1308/2013, articolo 45 conuna 1 lettera b). Disposizioni attuative della 

misura Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi inserita nel Programma nazionale di 

sostegno al settore vitivinicolo per la campagna 2019/2020. 


LA GIUNTA REGIONALE 

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

Posizione di funzione Competitività, multifunzionalità ed internazionalizzazione dell'impresa 

agricola ed agroalimentare e SDA di Fermo - Ascoli Piceno 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 di cui all' articolo 16 bis della legge 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo 

della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione di funzione Competitività, 

multifunzionalità ed internazionalizzazione dell'impresa agricola ed agroalimentare e SDA di Fermo

Ascoli Piceno e l' attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcilll 

impegno di spesa a carico della Regione; 


VISTA la proposta del dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari; (
VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

di approvare, per la campagna vitivinicola 2019/2020, le disposizioni attuative regionali della 
misura Promozione del vino sui merca ti dei Paesi terzi di cui all' articolo 45 conuna 1 lettera b) 
del regolamento (UE) n. 1308/2013 inserita nel Progranuna nazionale di sostegno al settore viti
vinicolo, come contenute nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente delibera
zione; 

di destinare all' attuazione alla misura Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi per la 
campagna 2019/2020 la sonuna di € 1.767.164,28, derivanti dall'assegnazione stabilita con decre
to del Capo Dipartimento delle Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale del 
Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 21/02/2019 n. 1188 per l'applicazione re
gionale della medesima misura; 

di non attivare per la campagna 2019/2020, ai sensi dell' articolo lO comma 3 del Decreto del Mi
nistro delle Politiche agricole alimentari e forestali e del turismo 4 aprile 2019 n. 3893, i progetti 
multiregionali previsti all' articolo 5 conuna ] lettera c. del medesimo decreto ministeriale; 

di rinviare, per quanto non disciplinato nel presente atto, alle disposizioni nazionali adottate 
con Decreto ministeriale n. 3893/2019 e con decreto del Direttore Generale per la promozione 
della qualità agroalimentare e dell'ippica del Ministero delle politiche agricole alimentari, fore
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stali e del turismo n. 38781 del 30 maggio 2019 e relativi allegati A, B, C, D, E, F, G, H, 1, L, M, N, 
O, P, Q R; 

di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle politiche agricole alimentari foresta
li e del turismo ed a AGEA ai sensi dell'articolo lO, comma 2 del decreto ministeriale n. 

3893/2019. 

etto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 d~l d.lgs. 33/2013. 

ELf,!IUNTA IL PRESIDENt E D L IUNTA 
'. di) ~ c ' Cer scioli) 

""

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
Normativa di riferimento 

- Regolamento (VE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante or
ganizzazione 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 delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016, che integra il regolamento 

(UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di 
sostegno del settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione; 

- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione recante modalità di applicazione del rego
lamento (UE) n 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi na
zionali di sostegno del settore vitivinicolo; 

- Regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro fi

nanziario pluriennale per il periodo 2014/2020; 
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mer

cato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della 
Commissione (CE) n. 1857/2006; 

- Regolamento (VE) N. 1144/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 relativo ad 
azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei 
paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio 

- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/256 della Commissione del 14 febbraio 2017, che modifica il rego
lamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione recante modalità di applicazione del regola
mento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali 
di sostegno al settore vitivinicolo; 

- Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'lI dicembre 2017 che integra il regolamento 
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni 
per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il regi
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stro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle infonna

zioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 

quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 

555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 

della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione; 


- DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di do
cumentazione amministrativa.) e successive modifiche e integrazioni; 

- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 (Nuove nonne in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e integrazioni; 

- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 ottobre 2015, n. 5811: Disposizioni 
nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 inerenti 
le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola; 

- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 marzo 2015, n. 293, e successive mo
difiche: Disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore viti vinicolo, ai sensi 
dell'art. l-bis, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 
11 agosto 2014, n. 116, e successive modifiche e integrazioni; 

- Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali e del turismo 4 aprile 2019 n . 3893 con
cernente: OCM vino - Modalità attuative della misura "Promozione" di cui all'art. 45 del Regolamento J 
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e de Consiglio del 17 dicembre 2013; I 

- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo 3 aprile 2019 n. 3843 del 
(Modifica dei decreti 911/2017 e 1411/2017 relativi alle disposizioni sull'applicazione della misura degli 
investimenti e della ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Termini di presentazione domande di 
aiuto); 

- Decreto del Capo Dipartimento delle Politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 
MIP AAFT 22 febbraio 2019 n. 1188 (Programma di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della do
tazione finanziaria relativa alla campagna 2019/2020); 

- Decreto del Direttore Generale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo de
creto del Direttore Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del Ministero 
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 38781 del 30 maggio 2019: "OCM Vino - Misu
ra "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" - Avviso per la presentazione dei progetti campagna 
2019/2020. Modalità operative e procedurali per l'attuazione del Decreto del Ministro delle politiche agri
cole, alimentari e forestaH n. 3893 del 4 aprile 2019"; 

- Programma nazionale di sostegno al settore viti vinicolo (PNS), trasmesso alla Commissione europea ilIo 
marzo 2018, che contiene, tra l'altro, la ripartizione dello stanziamento previsto dall'OCM vino tra le mi
sure da reaHzzare nel quinquennio 2019-2023. 

Motivazione 

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, entrato in 
vigore ilIo gennaio 2014, all'articolo 45 comma 1 lettera b) prevede, tra le misure di sostegno specifiche al 

settore vitivinicolo e in continuità con la precedente organizzazione comW1e di mercato del settore 
vitivinicolo, la misura Promozione dei vini dell'Unione nei Paesi terzi (di seguito Promozione) al fine 
~I 
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migliorare la competitività del settore, favorendo la penetrazione dei prodotti vitivinicoli nazionali, sia nei 
Paesi terzi tradizionali acquirenti, sia all'interno di nuovi mercati. 

Il regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013 stabilisce che, nel quadro finanziario pluriennale per il perio
do 2014/2020, la dotazione nazionale per il finanziamento della misura Promozione è al momento garantita 
fino all'esercizio finanziario 2019/2020. 

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/256, al fine di garantire la continuità tra i programmi di sostegno, 
dispone il passaggio dalla programmazione degli esercizi finanziari 2014/2018 alla programmazione degli 
esercizi finanziari 2019/2023. In particolare l'articolo 1, primo capoverso, lettera Ibis del citato regolamento 
di esecuzione (UE) 2017/256, dispone che gli Stati membri presentino alla Commissione il proprio progetto 
di programma nazionale di sostegno per gli esercizi finanziari dal 2019 al 2023 entro il 1 marzo 2018 e che, 
qualora le dotazioni nazionali previste dall' esercizio finanziario 2021 in poi siano modificate dopo tale data, 
gli Stati membri adeguino di conseguenza i propri programmi di sostegno, al fine di garantire la continuità 
tra i programmi di sostegno relativi al quinquennio 2014/2018 e la programmazione del quinquennio 
2019/2023. 

Il documento contenente il Programma nazionale di sostegno per la viticoltura relativo al periodo di 
programmazione 2019/2023, previsto all'articolo 39 e seguenti del regolamento (UE) n. 1308/2013 (di seguito 
PNS), è stato inviato dal Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo (di seguito 
Ministero) alla Commissione della Unione Europea ilIo marzo 2018 ed è stato approvato dalla stessa in 
data 8 ottobre 2018 con nota Ares(2018)5160270. 

Detto PNS prevede, tra l'altro, nell' Allegato I, Scheda 1 a) la misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi a 
norma dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e nell'allegato H la 
ripartizione dello stanzi amento previsto dall'OCM vitivinicolo tra le misure da realizzare nel quinquennio 
2019-2023. 

Il decreto del Capo Dipartimento delle Politiche europee ed interazionali e dello sviluppo rurale del Mini
stero delle Politiche agricole alimentari e forestali 22 febbraio 2019 n. 1188, nell' ambito della dotazione fi
nanziaria nazionale del PNS per la campagna 2019/2020 di € 336.997.000,00, assegna alla Regione Marche 
uno stanziamento complessivo di € 7.670.553,76, di cui € 1.767.164,28 destinati all'attuazione regionale della 
misura Promozione. 

Tali risorse unionali non transitano sul bilancio regionale, in quanto gestite direttamente da AGEA, Organi
smo Pagatore ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013. 

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo 4 aprile 2019 n. 3983 (di 
seguito decreto ministeriale) sono emanate le modalità attuative della misura Promozione. In particolare il 
comma 2 dell'articolo lO del decreto ministeriale prevede che i progetti regionali, a valere sulla quota fondi 
assegnata alle Regioni con gli appositi atti ministeriali sopra richiamati, devono essere presentati sulla base 
delle modalità operative e procedurali emanate dalle Regioni stesse mediante proprio "avviso", che 
corrisponde al bando regionale per la concessione dei contributi per la misura, in conformità a quanto 
previsto nel medesimo decreto ministeriale e nell'avviso emanato dal Ministero ai sensi del comma 1 del 
medesimo articolo lO. 
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Con decreto del Direttore Generale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 

30/05/2019 n. 38781 e con i relativi allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q R (di seguito decreto 

direttoriale) è stato approvato l'avviso per i progetti nazionali di Promozione a valere sulla quota fondi 
nazionali assegnata al Ministero per la campagna 2019/2020 e, come sopra illustrato, sono approvate le 
modalità operative e procedurali per l'attuazione del decreto ministeriale da introdurre anche nei bandi 

regionali per la medesima campagna. 

Il decreto direttoriale, in corso di registrazione presso la Corte dei conti e l'Ufficio Centrale di bilancio, 

stabilisce all' articolo 7 comma l, lettera c) che il termine ultimo entro cui le Regioni devono far pervenire al 

Ministero e ad AGEA la graduatoria dei progetti regionali ammissibili a contributo, nonché ad AGEA la 

completa documentazione ricevuta dai soggetti proponenti per la realizzazione dei controlli precontrattuali 
di cui all'articolo 14, comma 2 del decreto ministeriale, è fissato alla data del 30 settembre 2019. 

Nel contesto cosÌ definito le Regioni possono, in conformità alla normativa unionale e nazionale e sulla base 

delle strategie di sviluppo del proprio comparto vitivinicolo, operare alcune scelte nell'applicazione della 
misura Promozione, ritenuta strategica per lo sviluppo e la competitività dell'intero comparto vitivinicolo 

regionale. 

L'articolo 3 del decreto ministeriale stabilisce al comma 1 i soggetti proponenti che possono accedere alla 
misura Promozione e ai commi 3 e 4 i requisiti degli stessi ai fini dell'accesso. L'articolo 4 del decreto 

ministeriale elenca i prodotti che possono essere oggetto di promozione ai sensi della misura in oggetto. 

La lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto ministeriale dispone che possono essere ammessi a ( 
finanziamento, oltre ai progetti nazionali e regionali, che si avvalgono rispettivamente di dotazioni definite 
all'articolo 2 del decreto ministeriale di "fondi quota nazionale " e "fondi quota regionale ", anche i progetti 
multiregionali, dando alle Regioni, al comma 3 dell'articolo lO del richiamato decreto ministeriale, la facoltà 

di attivare o meno i progetti multiregionali, indicandolo nel proprio bando. 

A tale proposito si rileva che la riserva dei fondi della quota nazionale messa a disposizione dal Ministero 

per il finanziamento dei progetti multiregionali ai sensi del comma l, lettera c) dell'articolo 5 del decreto 
ministeriale, è pari a tre milioni di euro, e che, ai sensi del comma 3 dell 'articolo lO, le Regioni che decidono 

di partecipare ai progetti multiregionali devono garantire un finanziamento pari a quello garantito dal 

Ministero con la riserva di fondi di quota nazionale e, qualora quest'ultimo, non disponga di risorse 
sufficienti, le Regioni possono integrare con risorse di quota regionale, fino a un massimo del 50% del 
contributo richiesto. Si evidenzia che, in attuazione della lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto 

ministeriale e comma 1 articolo 3 del decreto direttoriale, per la campagna 2019/2020, sono ammissibili a 

finanziamento anche i progetti a valere sui fondi di quota nazionale, dando quindi ai soggetti interessati la 
possibilità di presentare progetti nazionali che coinvolgano almeno cinque Regioni. Considerato inoltre che 
nessuna delle denominazione di origine dei vini delle Marche è interregionale e che, sulla base 
dell'esperienza maturata nelle precedenti annualità, la dotazione della misura Promozione nell'ambito della 
Regione Marche mediamente corrisponde al fabbisogno dei progetti regionali presentati, si ritiene 
opporhmo di non attivare i progetti multiregionali, al fine di destinare le risorse di € 1.767.164,28 previste 
dal presente atto esclusivamente al finanziamento di progetti regionali [articolo 5 comma 1 lettera b) del 
decreto ministeriale]. In tal caso, la domanda di contributo è presentata alla Regione in cui il soggetto 
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proponente ha la sede operativa e il progetto deve prevedere la promozione delle produzioni della Regione 
in cui il soggetto proponente ha presentato la domanda. 

Nello stabilire, al comma 2 dell'articolo 5 del decreto ministeri aIe, che i soggetti proponenti possono 
presentare o partecipare ad un solo progetto per ciascuna delle tipologie di progetti previsti all'articolo 5 
comma 1 del decreto ministeriale (nazionali, regionali, multiregionali), al successivo comma 3 è data la 
facoltà alle Regioni di prevedere, nei propri bandi, la partecipazione o presentazione di più progetti, da 
parte di un soggetto proponente o partecipante, purché non siano rivolti ai medesimi Paesi terzi o mercati 
dei Paesi terzi. Si ritiene opportuno che la Regione si avvalga di tale facoltà, nel limite previsto da quanto 
disposto dall'articolo 5 comma 3 del decreto ministeriale. 

Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto ministeriale stabilisce che i progetti di promozione hanno durata 
massima di tre anni, dando facoltà alle Regioni di stabilire nei propri avvisi una durata massima inferiore 
per i progetti regionali. Si ritiene opportuno avvalersi di tale facoltà, destinando le risorse della dotazione 
2019/2020 esclusivamente a progetti di durata massima annuale (massimo 12 mesi) considerata 
l'impossibilità di prevedere il numero di progetti che verranno presentati nella medesima campagna e la 
necessità di garantire una corretta applicazione della misura nel tempo, evitando di impegnare nella 
campagna 2019/2020 risorse finanziarie destinate alla campagna 2020/2021. 

I termini entro cui realizzare le azioni di Promozione sono comunque quelli indicati al comma 2 
dell'articolo 6 del decreto ministeriale che stabilisce che le attività sono effettuate a decorrere dal 16 ottobre 
dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza. L'articolo 7 ai commi 2 e 3 del decreto direttoriale 
precisa inoltre che: 

i beneficiari che non richiedono l'anticipo, realizzano le attività a decorrere dallo gennaio 2020 a 
entro il30 agosto 2020, termine entro il quale presentano domanda di pagamento completa; 
i beneficiari che chiedono l'anticipo dell'80% del contributo [ex articolo 26, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) 2016/1150], realizzal1.o le attività dallo gennaio 2020 a entro il 31 dicembre 2020 
ed entro il 28 febbraio 2021 presentano la domanda di pagamento completa. 

L'articolo 7 del decreto ministeriale stabilisce al comma 1 le azioni ammissibili e al comma 2 prevede che, 
con il decreto direttoriale, è definita la tabella dei costi di riferimento per le singole voci di spesa: detta 
tabella di costi è approvata nell'allegato M al decreto direttoriale. 

I requisiti di ammissibilità del progetto e le cause di esclusione sono stabiliti rispettivamente all'articolo 8 e 
articolo 9 del decreto ministeri aIe, ai quali la Regione si deve attenere nella predisposizione dei propri 
bandi. 

L'articolo lO del decreto ministeriale rinvia la definizione delle modalità operative e procedurali per la 
presentazione delle domande a valere sulle diverse tipologie di progetti ammissibili al decreto direttoriale 
che, all'articolo 3 dettaglia tali disposizioni ed in particolare il contenuto e la documentazione da allegare 
alla domanda di contributo. 

Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto ministeriale definisce i criteri di priorità in base ai quali devono 
essere valutati i progetti di Promozione ammissibili [lettera a), b), c), d), e), f), g), h)]. Secondo quanto 
disposto al comma 3 del medesimo articolo lI, le Regioni possono quantificare il peso dei singoli criteri di 
priorità attribuendo punteggi diversi da quelli previsti nel decreto direttoriale, fermo restando che, secondo 
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quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo 11, ad ogni criterio possono essere assegnati da un 
minimo di 1 a un massimo di 20 punti. Si rileva che, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo Il del 
decreto ministeriale, i punteggi massimi dei criteri di priorità di cui alle lettere c), d) e), f), g), h) del comma 
1 dell'art. 11 devono avere un peso minore o uguale a quello attribuito ai criteri di priorità di cui alle lettere 
a) e b) . La Regione può altresì definire i criteri di priorità da valorizzare in caso di parità di punteggio nella 
graduatoria dei soggetti proponenti ammissibili ai sensi del comma 4 dell'articolo 11 del decreto 
ministeriale. 

Nell'allegato N al decreto direttoriale sono declinate, per ciascun criterio di priorità, le fasce alle quali la 
Regione può attribuire i pesi diversi da quelli previsti dal decreto direttoriale, ai fini della predisposizione 
dell'elenco dei soggetti proponenti ammissibili a contributo. I pesi dei singoli criteri di priorità sono stabiliti 
nel bando regionale sentite le proposte del tavolo di filiera vitivinicola regionale. 

L'articolo 12 del decreto ministeriale stabilisce le modalità di valutazione dei progetti, prevedendo la 
costituzione di un apposito Comitato, e di ammissione degli stessi a contributo. 

Il comma 1 dell'articolo 13 del decreto ministeriale stabilisce che il contributo è pari al massimo al 50% delle 
spese sostenute per realizzare il progetto. 

Il comma 6 dell'articolo 13 del decreto ministeriale, nel quale si dispone che per i progetti a valere sui fondi 
quota nazionale il contributo richiesto per ciascun progetto, nell'ambito dell'esercizio finanziario 
comunitario di pertinenza, non supera i 3 milioni di euro a prescindere dall' importo totale del progetto 

presentato, consente alle Regioni nei propri bandi annuali, di fissare un contributo massimo richiedibile per f 
ciascun progetto. In considerazione della necessità di garantire il finanziamento di progetti con importi fino 
a detto limite e tenuto conto delle passate campagne di attuazione regionale della misura, si ritiene 
opportuno avvalersi di tale facoltà, stabilendo un limite massimo di contributo pubblico spettante per 
ciascuna domanda fino a € 1.000.000,00, a prescindere dall'importo totale del progetto presentato. 

Il comma 7 dell'articolo 13 del decreto ministeriale dispone che per i progetti a valere sui fondi quota 
nazionale, nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza, il contributo minimo 
ammissibile non può essere inferiore a € 250.000,00 per Paese terzo o mercato del Paese terzo, ed a € 

500.000,00 qualora il progetto sia destinato ad un solo Paese terzo, dando facoltà alle Regioni, nei propri 
bandi, di fissare un contributo minimo ammissibile diverso da quello fissato per i progetti a valere sui fondi 
quota nazionale. Si ritiene opportuno avvalersi di tale facoltà, stabilendo che nell'ambito dell'esercizio 
finanziario comunitario 2019/2020, il contributo minimo ammissibile, per ciascuna domanda, non può 
essere inferiore a € 100.000,00, qualora il progetto sia destinato ad un solo Paese terzo/mercato del Paese 
terzo, ed a € 50.000,00 per Paese terzo/mercato del Paese terzo qualora il progetto sia destinato a due o più 
Paesi terzi/mercati di Paesi terzi, in quanto adeguati per la realtà vitivinicola marchigiana. 

I suddetti limiti, minimi e massimi per domanda, sono applicati fermo restando che il soggetto proponente: 

1. 	 abbia adeguata disponibilità dei prodotti oggetto di promozione in termini di quantità che, come 

stabilito ai sensi dell'articolo 3 comma 3 del decreto ministeriale, è determinata secondo quanto 

previsto all'articolo 5 comma 1 del decreto direttoriale. 

Ciò vale a dire che, per i progetti nazionali : 
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- i soggetti proponenti di cui alle lettere f), h), i), e j) del comma 1 articolo 3 del decreto 
ministeriale, per poter presentare domanda di contributo, devono avere nella voce "totale di 
scarico del vino imbottigliato/confezionato" estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 
luglio 2018 del registro dematerializzato un quantitativo di vino imbottigliato/confezionato 
pari almeno a 750.000 litri; 

- nel caso di soggetti proponenti di cui alle lettera h), i) e j) del comma 1, articolo 3 del decreto 
ministeriale, ciascun soggetto partecipante produttore di vino deve avere nella voce "totale 
di scarico del vino imbottigliato/confezionato" estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 
luglio 2018 del registro dematerializzato un quantitativo di vino imbottigliato/confezionato 
pari almeno a 150.000 litri. 

E' data la facoltà alle Regioni e le Province autonome nei propri bandi di fissare dei quantitativi 
minimi di vino confezionato presente nella voce "totale di scarico del vino 
imbottigliato/confezionato", estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2018, diversi da quelli 
indicati nel precedente punto 1, ma comunque superiori a 50 hl per ciascun soggetto partecipante. 
La Regione intende avvalersi di tale facoltà e, sulla base della realtà produttiva regionale, dette 
soglie sono stabilite rispettivamente in litri 37.500 e litri 7.500; 

2. 	 abbia accesso a sufficienti capacità tecniche per far fronte alle specifiche esigenze degli scambi con i 
Paesi terzi, come stabilito all'articolo 3 comma 4 del decreto ministeriale e articolo 4 comma 1 del 
decreto direttoriale. 
Ciò vale a dire che il soggetto proponente, o il soggetto incaricato dello svolgimento dei servizi di 
direzione tecnica e coordinamento del progetto, abbia realizzato, anche senza il sostegno di cui 
all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1308/2013, nel triennio precedente alla presentazione del 
progetto, almeno una delle azioni o sub-azioni elencate all'allegato M del decreto direttoriale; 

3. 	 possieda sufficienti risorse finanziarie per garantire la realizzazione quanto più efficace possibile 
del progetto secondo quanto stabilito all'articolo 3 comma 4 del decreto ministeriale e dall'articolo 4 
comma 2 del decreto direttoriale. 
Ciò vale a dire che il soggetto proponente debba presentare una idonea referenza bancaria, 
rilasciata da istituto bancario operante in uno dei Paesi dell'Unione europea, redatta 
conformemente all'allegato C al decreto direttoriale, attestante la sua solvibilità e solidità 
finanziaria, con riferimento alla realizzazione del progetto di promozione proposto. 
Inoltre, al fine di determinare l'importo del contributo richiedibile, l'articolo 5 commi 3 e 4 del 
decreto direttoriale stabilisce che: 

a. 	 in caso di soggetti proponenti di cui alla lettera f), del comma 1, articolo 3 del decreto 
ministeriale: 

>- se appartenenti alla categoria delle medie o grandi imprese, il contributo massimo 
richiedibile è pari al 5% del valore del fatturato globale riportato nell'ultimo bilancio 
oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto. 

>- se appartenenti alla categoria di micro e piccole imprese, il contributo massimo 
richiedibile è pari al 10% del valore del fatturato globale riportato nell'ultimo 
bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto. 

A tale proposito si precisa che il soggetto proponente di cui alla lettera f) del comma 1, articolo 
3 del decreto ministeriale è tenuto al rispetto del limite di contributo massimo richiedibile sopra 
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indicato nel complesso delle domande di contributo che presenta a valere su tutte le tipologie di 
progetto di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto ministeriale, per l'esercizio finanziario 
comunitario 2019/2020. 

b. 	 in caso di soggetti proponenti di cui alle lettere h), i) e j) del comma l, articolo. 3 del decreto 
ministeriale: 

~ 	 per ciascun soggetto partecipante di cui alla lettera f) del comma 1, articolo 3 del 
decreto ministeriale, appartenente alla categoria delle medie e grandi imprese, il 
contributo massimo richiedibile è pari a15% del valore del fatturato globale riportato 
nell'ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto; 

~ 	 per ciascun soggetto partecipante di cui alla lettera f) del comma 1, articolo 3 del 
decreto ministeriale, appartenente alla categoria di micro e piccole imprese, il 
contributo massimo richiedibile è pari al 10% del valore del fatturato globale 
riportato nell'ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere 
desunto. 

A tale proposito si precisa che ciascun soggetto partecipante di cui alla lettera f) è tenuto al 
rispetto del limite di contributo massimo richiedibile sopra indicato nel complesso delle 
domande di contributo che presenta a valere su tutte le tipologie di progetto di cui al comma 
1 dell'articolo 5 del decreto ministeriale, per l'esercizio finanziario comunitario 2019/2020. 

c. 	 Per i soggetti proponenti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1, dell'articolo 3 del 
decreto ministeriale, il contributo massimo richiedibile è quello indicato all'articolo 9, y

comma l, lettera f) del decreto ministeriale che, per quanto stabilito all'articolo 13 comma 6 
del medesimo decreto ministeriale la Regione ha la facoltà di adeguare alle propria realtà. 

Infine, nel prevedere al comma 6 articolo 5 del decreto direttoriale, che ciascun soggetto partecipante deve 
richiedere, pena l'esclusione del soggetto proponente, per Paese terzo o mercato del Paese terzo 
destinatario, un contributo minimo pari a € 25.000,00 e che, qualora il soggetto partecipante rendiconti, in 
relazione a tale richiesta di contributo, un importo che determini un contributo inferiore ammesso a € 

20.000,00, le spese effettuate da tale soggetto partecipante nello specifico Paese terzo o mercato del Paese 
terzo non vengono riconosciute, al comma 7 è data la facoltà alle Regioni di fissare nei propri atti contributi 
minimi diversi rispetto a quelli sopra stabiliti, che per la realtà e dimensione economica delle imprese 
marchigiane e sulla base delle precedenti campagne di attuazione della misura, si ritiene congruo fissare 
rispettivamente in a € 1.000,00 e € 800,00. 

n comma 1 dell'articolo 12 del decreto direttoriale dispone inoltre che, esclusivamente ai fini della 
determinazione degli importi minimi progettuali di cui all'articolo 13 sopra richiamato, sono individuate 
alcune aree geografiche omogenee equiparabili al singolo Paese terzo riportate nell'allegato R del decreto 
direttoriale. 

E' altresÌ necessario richiamare il decreto ministeriale n. 3843 del 3 aprile 2019 che al comma 1 dell'articolo 2 
dispone che "a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, il pagamento degli aiuti per il Programma 
nazionale di sostegno al settore vitivinicolo (PNS) è commisurato alla relativa dotazione finan ziaria assegnata 
dall'Unione Eurapea all 'Italia per il finanziamento delle misure previste dal PNS medesimo. Pertanto a decorrere 
dall 'esercizio finan ziario 2021, qualora gli importi richiesti per il pagamento degli aiuti delle singole misure superino 
la predetta dotazione, gli aiuti medesimi vengono proporzionalmente ridotti". 
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Richiamando il termine del 30 settembre entro cui le Regioni devono far pervenire al Ministero e ad AGEA 
la graduatoria dei progetti regionali ammissibili a contributo, nonché ad AGEA la completa 
documentazione ricevuta dai soggetti proponenti per la realizzazione dei controlli precontrattuali di cui 
all'articolo 14, comma 2 del decreto ministeriale, appare necessario adottare tempestivamente le 
disposizioni attuative nazionali della misura Promozione ai fini dell'emanazione del bando regionale per la 
campagna 2019/2020. 

Per quanto esposto, essendo opportuno definire per la campagna 2019/2020 i criteri per l'erogazione dei 
contributi previsti per la misura Promozione dall'articolo 45 comma 1 lettera b) del regolamento (UE) 
n.1308/2013 in conformità al decreto ministeriale e decreto direttoriale richiamati nel presente documento 
ishuttorio è necessario approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, 
concernente: "Disposizioni attuative della misura Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi inserita 
nel Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo per la campagna vitivinicola 2019/2020" . 

In conformità a quanto stabilito all'articolo 16 comma 2 del decreto direttoriale, la Regione Marche si 
riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la 
presente procedura, anche nel caso di sopravvenuta indisponibilità, parziale o totale, dei fondi a 
disposizione, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso 
dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla procedura medesima. 

Sulla base delle disposizioni attuative regionali della misura per la campagna 2019/2020 contenute 
nell'allegato A alla presente deliberazione pertanto, il dirigente della Posizione di funzione Competitività, 
multifunzionalità ed internazionalizzazione dell'impresa agricola ed agroalimentare e SDA di Fermo 
Ascoli Piceno con proprio atto provvede ad emanare il bando regionale, definendo i termini e le modalità 
procedurali per dare attuazione alla misura Promozione e i pesi dei criteri di priorità, nel rispetto del 
decreto ministeriale e decreto direttoriale, a costituire e nominare i componenti del Comitato regionale di 
valutazione dei progetti di cui all'articolo 12 comma 1 del decreto ministeri aIe e procede all'approvazione 
della graduatoria regionale e delle eventuali variazioni ai progetti, preso atto delle valutazioni dei progetti 
effettuate dal Comitato regionale sopra richiamato. 

Il dirigente della Posizione di funzione Competitività, multifunzionalità ed internazionalizzazione 
dell'impresa agricola ed agroalimentare e SDA di Fermo - Ascoli Piceno potrà inoltre apportare, con propri 
atti, eventuali adeguamenti necessari per il buon funzionamento delle attività senza modificare gli indirizzi 
e le scelte delle presenti disposizioni, anche sulla base delle note interpretative diramate dal Ministero, 
secondo quanto stabilito all'articolo 18 del decreto direttoriale. 

Per quanto non disciplinato nel presente atto, si rimanda alle disposizioni nazionali adottate con decreto 
ministeriale e con decreto direttoriale e relativi allegati denominati A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N,O, P, Q 
R. 

Esito dell'istruttoria 

Per quanto sopra, sentito il Tavolo di filiera viti vinicolo regionale nell'apposita riunione convocata 
dall' Assessore all' Agricoltura in data 4 giugno 2019, si propone alla Giunta della Regione Marche di 
adottare una deliberazione finalizzata ad approvare, per la campagna 2019/2020, i criteri regionali per 
l'erogazione dei contributi previsti dalla misura Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi, inserita nel 
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Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo, prevista dal regolamento (UE) n . 1308/2013, 
articolo 45 comma 1 lettera b). 

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non 
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli 
artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE COMPETITIVITÀ, 

MULTIFUNZIONALITÀ ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL'IMPRESA AGRICOLA ED 


AGROALIMENTARE E SDA DI FERMO - ASCOLI PICENO 
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell' atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 
445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto 
di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 
Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico 
della regione. 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI 
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale 
dichiara ai sensi dell' art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di in
teresse ai sensi dell' art. 6bis della L. 241/1990 e degli tt. 6 e 7. el DPR 62/2013 e della DGR 64/2014 . 

La presente deliberazione si compone di n . 2+ .As 
.-' 

pagine di allegati che for
mano parte integrante della stessa. 
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ALLEGATO A 

Disposizioni attuative della misura Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi 

inserita nel Programma nazionale di sostegno al settore viti vinicolo 

Campagna 2019/2020 


Indice 

Premessa e definizioni 

1. Soggetti proponenti 

2. Requisiti di anunissibilità dei soggetti proponenti 

3. Prodotti oggetto di promozione 

4. Presentazione della domanda di sostegno 

5. Azioni, spese ammissibili, dliata e requisiti di ammissibilità del progetto 

6. Entità del contributo e modalità di erogazione del finanziamento 

7. Cause di esclusione 

8. Criteri di priorità 

9. Valutazione dei progetto e Comitato 


lO. Variazioni del progetto e modifiche del beneficiario 


Premessa 

il presente allegato definisce le disposizioni attuative regionali della mislia Promozione dei vini sui mercati dei 
Paesi terzi, a valere sui "fondi quota regionale", prevista dall' articolo 45, paragrafo t lettera b) del regolamento (VE) 
n. 1308/2013 (di seguito regolamento) come disciplinata dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimenta

ri forestali e del turismo 4 aprile 2019 n. 3893 (di seguito decreto :m.inisteriale) e dal decreto del Direttore Generale 

del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 30 maggio 2019 n. 38781 (di seguito decre

to direttoriale) per la campagna 2019/2020. 

il dirigente della Posizione di hmzione Competitività, multihmzionalità ed intemazionalizzazione dell'impresa 
agricola ed agroalimentare e SDA di Fermo - Ascoli Piceno del Servizio Politiche Agroambientali, con successivo 
atto, emana 1'avviso annuale regionale per la presentazione dei progetti, in applicazione dell' articolo lO comma 2 
del decreto :m.inisteriale. 

In conformità al decreto rninisteriale, al decreto direttoriale e nel rispetto del presente atto, nell' avviso annuale 
regionale, definito di seguito bando regionale, 

- sono stabiliti i termini e le modalità procedurali per la presentazione delle domande di aiuto e per 
l'attuazione della mislia; 

- sono definiti i pesi dei criteri di priorità. 

il dirigente della Posizione di hmzione Competitività, multihmzionalità ed intemazionalizzazione dell'impresa 
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agricola ed agroalimentare e SDA di Fermo - Ascoli Piceno con proprio atto procede alla costituzione del Comita
to regionale di valutazione dei progetti, di cui all' articolo 12 comma 1 del decreto rninisteriale, compresi il Presi
dente ed il componente con funzioni di Segreteria di detto Comitato. 

TI dirigente della Posizione di funzione Competitività, multifunzionalità ed intemazionalizzazione dell'impresa 
agricola ed agroalimentare e SDA di Fermo - Ascoli Piceno emana altresì l'atto di approvazione dei progetti e del
le eventuali variazioni ai medesimi. 

TI dirigente della Posizione di funzione Competitività, multifunzionalità ed intemazionalizzazione dell'impresa 
agricola ed agroalimentare e SDA di Fermo - Ascoli Piceno potrà inoltre apportare, con propri atti, eventuali ade
guamenti necessari per il buon funzionamento delle attività senza modificare gli indirizzi e le scelte delle presenti 
disposizioni, anche sulla base delle note interpretative diramate dal Ministero, secondo quanto stabilito 
all'articolo 17 del decreto direttoriale. 

Per le definizioni utilizzate nel presente atto si rinvia all' articolo 2 del decreto ministeriale. 

1. 	 Soggetti proponenti 

1.1 Possono accedere alla misura Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi a valere sui "fondi quota regio
nale", prevista dall'articolo 45, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (di seguito Promozione) i soggetti propo
nenti di cui all'articolo 3 del decreto rninisteriale, sotto elencati: 

a. 	 le organizzazioni professionali, purché abbiano, tra i loro scopi, la promozione dei prodotti agricoli; 
b. 	 le organizzazioni di produttori di vino, come definite dall' art. 152 del regolamento; 
c. 	 le associazioni di organizzazioni di produttori di vino, come definite dall' art. 156 del regolamento; 
d. 	 le organizzazioni interprofessionali, come definite dall' art. 157 del regolamento; 
e. 	 i consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell' art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 e le loro associa

zioni e federazioni; 
f. 	 i produttori di vino, cioè le imprese, singole o associate, in regola con la presentazione delle dichiarazioni 

vitivinicole nell'ultimo triennio, che abbiano ottenuto i prodotti da promuovere dalla trasformazione 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; 

g. 	 i soggetti pubblici, cioè organismi avente personalità giuridica di diritto pubblico (ente pubblico) o perso
nalità giuridica di diritto privato (società di capitale pubblico di esclusiva proprietà pubblica), con esclu
sione delle Amministrazioni governative centrali, Regioni, Province Autonome e Comuni, con comprova

ta esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli. 
h. 	 le associazioni temporanee di impresa e di scopo, costituende o costituite dai soggetti di cui alle lettere a), 

b), c), d), e), f) e g) e i); 
i. 	 i consorzi, le associazioni, le federazioni e le società cooperative, a condizione che tutti i partecipanti al 

progetto di promozione rientrino tra i soggetti proponenti di cui alle lettere a), e), f) e g); 
J. 	 le reti di impresa, composte da soggetti di cui alla lettera f). 

1.2 In attuazione di quanto disposto al comma 2 dell'articolo 3 del decreto ministeriale, i soggetti pubblici di cui 

alla lettera g) partecipano ai progetti esclusivamente nell' ambito delle associazioni di cui alla lettera h), ma non 
contribuiscono con propri apporti finanziari e non possono essere il solo beneficiario. 

1.3 I soggetti proponenti di cui alle lettere a) ed e) - limitatamente alle Associazioni o Federazioni di consorzi di 
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tutela - nonché i soggetti proponenti di cui alla lettera i) -limitatamente alle Associazioni o Federazioni prive di 
iscrizione al Registro delle imprese - devono essere già costituiti al momento della presentazione del progetto e 
devono avere nel proprio statuto e/o atto costitutivo, attività coerenti con la promozione dei prodotti agricoli. 

1.4 In attuazione di quanto stabilito al comma 3 articolo 5 del decreto ministeriale, il medesimo soggetto propo
nente o soggetto partecipante può presentare o partecipare a più progetti regionali purché siano rivolti a Paesi 
terzi o mercati dei Paesi terzi diversi. 

2. Requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti 

2.1 In attuazione di quanto disposto alla lettera b. comma 1 dell'articolo 5 del decreto rninisteriale, sono ammissi

bili al finanziamento a valere sui "fondi di quota regionale" i progetti presentati dai soggetti proponenti di cui al 

paragrafo 1.1 che hanno sede operativa nel territorio amministrativo della Regione Marche e a condizione che i 

progetti prevedano la promozione delle produzioni della Regione Marche. 

Secondo quanto disposto al comma 1 dell'articolo 2 del decreto ministeriale, per sede operativa si intende il luogo 

in cui il soggetto proponente svolge stabilmente una o più fasi della produzione e/o trasfonnazione del prodotto 

oggetto di promozione, ovvero area della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica, qualora i pro

getti siano presentati dai soggetti proponenti di cui al paragrafo 1.1, lettera e). 


2.2 In attuazione di quanto disposto al comma 3 dell'articolo 3 del decreto ministeriale, i soggetti proponenti de

vono avere adeguata disponibilità dei prodotti oggetto di promozione, in tennini di quantità, secondo parametri 

di riferimento stabiliti nel decreto direttoriale all' articolo 5 comma 1, al fine di rispondere alla domanda del mer

cato a lungo tennrne. 

Ai sensi del comma 2 dell' articolo 5 del decreto direttoriale i parametri di riferimento per la Regione Marche sono 

i seguenti: 


i soggetti proponenti di cui alle lettera f), h), i) e j) del paragrafo 1.1, per poter presentare domanda di con

tributo, devono avere nella voce "totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato" estratto dalla gia

cenza alla chiusura del 31 luglio 2018 del registro dematerializzato un quantitativo di vino imbottiglia

to/confezionato pari ahneno a 37.500 litri; 

nel caso di soggetti proponenti di cui alle lettera h), i) e j) del paragrafo 1.1, ciascun soggetto partecipante 

produttore di vino deve avere nella voce "totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato" estratto 

dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2018 del registro dematerializzato un quantitativo di vino imbot

tigliato/confezionato pari almeno a 7.500 litri. 


2.3 In attuazione di quanto disposto al comma 4 dell'articolo 3 del decreto rninisteriale, i soggetti proponenti de

vono avere accesso a sufficienti capacità tecniche per far fronte alle specifiche esigenze degli scambi con i Paesi 

terzi, secondo quanto specificato nel decreto direttoriale. 

A tal fine, in attuazione dell'articolo 4, comma 1 del decreto direttoriale, il soggetto proponente, o il soggetto inca

ricato dello svolgimento dei servizi di direzione tecnica e coordmamento del progetto, ha realizzato, anche senza 

il sostegno di cui all'art. 45 del regolamento (VE) n. 1308/2013, nel triennio precedente alla presentazione del pro

getto, almeno una delle azioni o sub-azioni elencate all' allegato M del decreto direttoriale. 


2.4 In attuazione di quanto disposto al comma 4 dell'articolo 3 del decreto ministeriale, i soggetti proponenti de

vono possedere sufficienti risorse finanziarie per garantire la realizzazione quanto più efficace possibile del pro

getto, secondo quanto specificato nell' avviso nazionale. 

A tal fine, in attuazione dell'articolo 4, comma 2 del decreto direttoriale, il soggetto proponente presenta una ido
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nea referenza bancaria, rilasciata da istituto bancario operante in uno dei Paesi dell'Unione europea, redatta con
fonnemente all'allegato C al decreto direttoriale, attestante la sua solvibilità e solidità finanziaria, con riferimento 
alla realizzazione del progetto di promozione proposto. 

2.5 I produttori di vino di cui alla lettera f) del paragrafo 1.1 devono avere presentato, se dovuta, la dichiarazione 
di vendemmia e di produzione di cui agli articoli 31 e 33 del regolamento (VE) 2018/273 della Commissione 
dell'l1 dicembre 2017 e della previgente regolamentazione, nelle ultime tre campagne vitivinicole (2016/2017, 
2017/2018 e 2018/2019), secondo la definizione di "Produttore di vino" stabilita al comma 1 dell'articolo 2 del de
creto ministeriale. 

2.6 In attuazione del comma 1 dell'articolo 17 del decreto ministeriale, non possono presentare progetti di Promo
zione, per un periodo pari a due esercizi finanziari comunitari, coloro che inconono in una delle seguenti fatti
specie: 

a. 	 non sottoscrivono il contratto con AGEA a seguito della pubblicazione della graduatoria definiti
va; 

b. 	 abbandonano in corso d'opera uno dei soggetti proponenti di cui al paragrafo LI, lettere h), i) e D, 
salvo nei casi previsti dalla normativa vigente; 

c. 	 presentano una rendicontazione ammissibile inferiore all '80% del costo complessivo del progetto. 

2.7 In attuazione del comma 2 del medesimo articolo 17, il mancato accesso al sostegno di cui al paragrafo 2.6, 
non si applica nel caso in cui il beneficiario dimostri di essere diventato una azienda in difficoltà ai sensi della 
nonnativa europea vigente o dimostri che le fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo paragrafo 2.6 
sono dovute a cause di forza maggiore, come definite dalla nonnativa europea in materia. 

3. 	 Prodotti oggetto di promozione 

3.1 Secondo quanto disposto al comma 1 dell'articolo 4 del decreto ministeriale, la Promozione riguarda le se
guenti categorie di vini confezionati, di cui alla Parte il, Titolo il, Capo I, Sezione 2 e all'allegato Vll- Parte il del 
regolamento: 

a. 	 vini a denominazione di origine protetta; 
b. 	 vini ad indicazione geografica protetta; 
c. 	 vini spumanti di qualità; 
d. 	 vini spumanti di qualità aromatici; 
e. 	 vini con l'indicazione della varietà. 

3.2 Ai sensi del comma 2 dell' articolo 4 del decreto ministeriale, i progetti non possono riguardare esclusivamente 
i vini di cui al comma 3.1 lettera e) e/o i vini di cui alle lettere c) e d) senza indicazione geografica. 

3.3 Ai sensi del comma 3 dell' articolo 4 del decreto rrùnisteruiale, le caratteristiche dei vini di cui al paragrafo 3.1 
sono quelle previste dalla nonnativa europea e nazionale vigente alla data di pubblicazione del decreto diretto
riale. 

4. 	 Presentazione della domanda di sostegno 

4.1 I termini e le modalità operative e procedurali per la presentazione dei progetti di Promozione per la campa
gna 2019/2020 a valere sui "fondi quota regionale" della Regione Marche sono definiti nel bando regionale ema
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nato con successivo atto ai sensi dell'articolo lO, conuna 2 del decreto :rnllUsteriale, in conformità al decreto diret
toriale, in particolare all' articolo 3. 

4.2 In attuazione del conuna 4 dell' articolo 3 del decreto direttoriale, i soggetti proponenti di cui al precedente pa
ragrafo LI, e ciascuno dei soggetti partecipanti ove previsto, debbono presentare la documentazione prevista alle 
lettere a) b), c), d), e), f), g) h), i), l), m), n), o), p). 

4.3 In attuazione del conuna 6, dell' articolo 3 del decreto direttoriale, i soggetti proponenti di cui al precedente 
paragrafo LI, devono altresì dichiarare se intendono ricevere, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamen
to (DE) 2016/1150, l'anticipo del contributo comunitario, fermo restando che, ai sensi del conuna 7 del medesimo 
articolo 2, il beneficiario per l'esercizio finanziario comunitario 2019/2020, nel caso in cui richieda l'anticipo, riceve 
il contributo conformemente a quanto dichiarato in domanda e nella misura massima ivi indicata. 

5. Azioni, spese ammissibili, durata e requisiti di ammissibilità del progetto 

5.1 Ai sensi del conuna 1 dell'articolo 7 del decreto :rnllUsteriale, sono ammissibili le seguenti azioni da attuare in 
uno o più Paesi terzi o mercati dei 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, sicurezza alimentare o am
biente; 

b. partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale; 

c. campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indica
zioni 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 deve superare il 3% dell'importo complessivo del progetto presentato. 

5.2 Fermo restando quanto disposto dal conuna 1 dell' articolo 7 del decreto rninisteriale, le sub azioni relative alle 
lettere a., b. e c. del paragrafo 5.1 del presente allegato, nonché le relative spese eleggibili e le modalità di certifica
zione delle stesse, sono riportate nell' allegato M al decreto direttoriale. 

5.3 In attuazione della lettera i. conuna 1 dell' articolo 9 del decreto ministeriale, non sono anunessi a finanzia

mento progetti che contengano unicamente le azioni di cui alla lettera d) del paragrafo 5.1 del presente allegato. 

5.5 Al fine di assicurare la tracciabilità amministrativa del contributo erogato, il soggetto proponente si impegna a 
contrassegnare tutti i materiali realizzati, per ciascuna azione, come disciplinato all'articolo 16 del decreto :rnllU
steriale e all'articolo 13, conuna 1 del decreto direttoriale. La conformità del materiale informativo è verificata ex
post da AGEA, coerentemente con le indicazioni previste nell'allegato M del presente decreto. TI materiale infor
mativo non conforme a tali indicazioni non è ammesso a contributo 

5.6 Ai sensi del conuna 8 dell' articolo 13 del decreto rninisteriale, l'imposta sul valore aggiunto è ammissibile a 
contributo solo nel caso in cui rappresenti un costo puro per il beneficiario. Ai fini dell' eventuale rimborso, il be
neficiario deve dimostrare che l'importo pagato non è stato recuperato ed è iscritto come onere nei conti del bene
ficiario. 

5.6 I progetti devono avere la durata massima di 12 mesi. 
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5.7 In attuazione del comma 2, dell'articolo 6 del decreto m.llùsteriale e articolo 7 del decreto direttoriale corruni 2 
e3: 

i beneficiari che non richiedono il pagamento anticipato realizzano le attività dalIo gennaio 2020 a entro il 
30 agosto 2020 ed entro tale data presentano domanda di pagamento completa; 

i beneficiari che richiedono il pagamento anticipato pari all'80% del contributo, subordinato alla costitu
zione di apposita cauzione, realizzano le attività dalIo gennaio 2020 a entro il 31 dicembre 2020 e presen
tano la domanda di pagamento completa entro il 28 febbraio 202l. 

5.8 In attuazione del comma 1, dell' articolo 8 del decreto m.llùsteriale, il progetto, per essere ammesso al contribu
to, deve contenere, pena l'esclusione: 

a. 
b. 
c. 

d. 

e. 
f. 

g. 
h. 

l'indicazione dei soggetti partecipanti al progetto di promozione; 
una descrizione dettagliata delle azioni e che si intendono realizzare; 
l'indicazione deVi Paese/i terzo/i e dei mercati del/i Paese/i terzo/i interessato/i, corredata da una 
descrizione dettagliata del contesto socio economico e delle dinamiche di mercato dei Paesi desti
natari; 

una descrizione dei prodotti oggetto di promozione, riguardante la tipologia riconosciuta e/o de
nominazione d'origine nonché il posizionamento del prodotto stesso sul mercato; 
; una descrizione dettagliata degli obiettivi del progetto e dell'impatto previsto; 
la descrizione della metodologia di misurazione dei risultati attesi; 

l'indicazione della durata del progetto ed il cronoprogramma delle azioni di promozione; 
il costo complessivo del progetto suddiviso per singole azioni di promozione, riferite ad ogni sin
golo Paese terzo e mercato del Paese terzo target, nonché il costo unitario di ciascuna sub-azione. 

~ 

I 

5.9 In attuazione del comma 2, dell'articolo 8 del decreto ministeriale, gli obiettivi individuati e l'impatto previsti 

sono, pena l'esclusione, definiti in termini quali-quantitativi di sviluppo della notorietà dei prodotti oggetto di 
promozione o di incremento delle vendite nei mercati target o di incremento di valore dei prodotti nei mercati 
individuati. 

5.10 In attuazione del comma 3, dell' articolo 8 del decreto ministeriale, gli obiettivi sono individuati sulla base di 
adeguate analisi di mercato, e sono elaborati in modo da essere: 

a. specifici; 
b. misurabili; 
c. realizzabili; 
d . pertinenti; 
e. definiti nel tempo. 

5.11 In attuazione del comma 4 dell' articolo 8 del decreto m.llùsteriale il progetto, per essere ammesso al contribu
to, deve consistere in un insieme coerente di azioni, idonee al raggiungimento degli obiettivi prefissa ti. 

5.12 In attuazione del comma 4 dell'articolo 16 del decreto ministeriale, il messaggio di promozione e/o di infor
mazione deve basarsi sulle qualità intrinseche del vino e deve essere conforme alle disposizioni legislative appli
cabili nei Paesi terzi o nei mercati dei Paesi terzi ai quali è destinato. 

6. Entità del contributo e modalità di erogazione del finanziamento 

6.1 Ai sensi del comma 1 dell' articolo 13 del decreto m.llùsteriale, l'importo del contributo a valere sui fondi euro
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pei è pari, al massimo, al 50% delle spese sostenute per reabzzare il progetto. 

6.2 il contributo viene concesso, secondo le modalità stabilite da Organismo Pagatore AGEA: 
sotto forma di anticipo pari all'80% del contributo ammesso, cui segue il pagamento del saldo (il restante 
20%) successivamente alla conclusione delle attività previste dal progetto nei termini previsti al paragrafo 

5.7; 

oppure, 
sotto forma di saldo (100% del contributo ammesso) successivamente alla conclusione delle attività previ

ste dal progetto nei termini previsti al paragrafo 5.7. 

6.3 Non è consentita la cumulabilità con altri aiuti pubblici. 

6.4 Nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario 2019/2020, il contributo minimo ammissibile, per ciascuna 
domanda a valere sulla "quota fondi regionale", non può essere inferiore a: 

-	 € 100.000,00, qualora il progetto sia destinato ad un solo Paese terzo o mercato del Paese terzo; 

- € 50.000,00 per Paese terzo o per mercato del Paese terzo, qualora il progetto sia destinato a due o più 
Paesi terzi o a due o più mercati di Paesi terzi. 

6.5 A sensi dei commi 3 e 4, dell' articolo 5 del decreto direttoriale, il contributo massimo richiedibile a valere sulla 

"quota fondi regionale" è il seguente: 

1. 	 in caso di soggetti proponenti di cui alla lettera f), del paragrafo 1.1: 
se appartenenti alla categoria delle medie o grandi imprese, il contributo massimo ricruedibile è pari al 
5% del valore del fatturato globale riportato nell'ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso 
possa essere desunto; 

-	 se appartenenti alla categoria di micro e piccole imprese, il contributo massimo ricruedibile è pari al 
10% del valore del fatturato globale riportato nell'ultimo bilancio oppure in altro documento da cui es
so possa essere desunto. 

il soggetto proponente è tenuto al rispetto del limite di contributo massimo richiedibile sopra indicato nel 
complesso delle domande di contributo che presenta a valere su tutte le tipologie di progetto di cui al 
comma 1 dell' articolo 5 del decreto ministeriale, per 1'esercizio finanziario comunitario 2019/2020. 

2. in caso di soggetti proponenti di cui alle lettere h), i) e j) del paragrafo 1.1, per ciascun soggetto parteci

pante di cui alla lettera f) del paragrafo 1.1: 
se appartenente alla categoria delle medie e grandi imprese, il contributo massimo ricruedibile è pari al 
5% del valore del fatturato globale riportato nell'ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso 
possa essere desunto; 
se appartenente alla categoria di micro e piccole imprese, il contributo massimo ricruedibile è pari al 
10% del valore del fatturato globale riportato nell'ultimo bilancio oppure in altro documento da cui es
so possa essere desunto. 

Ciascun soggetto partecipante è tenuto al rispetto del limite di contributo massimo richiedibile sopra indi
cato nel complesso delle domande di contributo che presenta a valere su tutte le tipologie di progetto di cui 

al comma 1 dell'articolo 5 del decreto ministeriak per l'esercizio finanziario comunitario 2019/2020. 

3. in caso di soggetti proponenti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del paragrafo 1.t il contributo massimo 
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richiedibile è eli € 1.000.000,00. 

6.6 Nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario 2019/2020, ciascun soggetto partecipante deve richiedere, 
pena 1'esclusione del soggetto proponente, per Paese terzo o mercato del Paese terzo destinatario, un contributo 

minimo pari a € 1.000,00 e, qualora il soggetto pcutecipante rendiconti, in relazione a tale richiesta di contributo, 
un importo che determini un contributo inferiore anunesso a € 800,00, le spese effettuate da tale soggetto parteci
pante nello specifico Paese terzo o mercato del Paese terzo non vengono riconosciute. 

6.7 Ai sensi dell'cuticolo 13 comma 6 del decreto ministeriale, nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario 
2019/2020, per ciascuna domanda a valere sulla "quota fondi regionale", il contributo massimo richiedibile non 
può superare € 1.000.000,00, a prescindere dall'importo totale del progetto presentato. 

6.8 Le modalità di erogazione del contributo sono riportate nel contratto tipo di cui all'articolo 14 comma 1 del 
decreto ministeriale. I contratti, redatti secondo l'apposito schema di contratto tipo pubblicato sul sito istituziona
le di AGEA, sono stipulati tra quest'ultima ed i beneficiari. 

6.9 La Regione si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare 
o cessare la presente procedura, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo 
o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla procedura medesima. 	 , 

6.10 In applicazione del comma 7 cuticolo 3 del decreto direttoriale, al fine di garantire il corretto impiego delle 
risorse finanziarie disponibili, il beneficiario, per 1'esercizio finanziario comunitario 2019/2020, riceve, nel caso in 
cui richieda l'anticipo, il contributo confonnemente a quanto dichiarato in domanda e nella misura massima ivi 

indicata. 

7. 	 Cause di esclusione 

7.1 In applicazione dell'cuticolo 9 del decreto ministeriale, sono esclusi i soggetti proponenti che presentano do
mande a valere sulla quota fondi regionale: 

a. 	 diversi da quelli elencati al paragrafo 1.1. 
b. 	 che non possiedono i requisiti di ammissibilità elencati al paragrafo 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5; 

c. 	 che presentano progetti non conformi alle disposizioni di cui al paragrafo 5; 

d. 	 che presentano progetti che non contengono quanto indicato al paragrafo 5; 
e. 	 che si trovino nelle condizioni di cui al paragrafo 2.6; 

f. 	 che presentano, in forma singola o associata richieste di contributo per un importo complessivo 
superiore ad € 3.000.000,00; 

g. 	 che presentano, in forma singola o associata, nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario 
2019/2020, progetti regionali per un importo complessivo di contributo difforme a quanto indicato 
al paragrafo 6.4, 6.5, 6.6 e 6.7; 

h. 	 che presentano, nell' ambito dell' esercizio finanziario comunitario di pertinenza, per la misura 
Promozione, più di un progetto per lo stesso Paese o mercato del Paese terzo. Tale previsione è 
valida anche in caso di progetti pluriennali in corso; 

i. 	 che presentano progetti che contengono unicamente le azioni di cui alla lettera d. del comma 1 del 
paragrafo 5.1. 
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7.2 Ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 del decreto ministeriale, I soggetti proponenti di cui al paragrafo 1.1 
lettere a), b), c), d), h), i) e j) sono esclusi qualora alloro interno anche un solo soggetto partecipante al 
progetto di promozione si trovi nelle condizioni di cui alle lettere f) ed h). 

7.3 Sono altresÌ esclusi i progetti che non rispettano quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazio
nale in materia. 

8. Criteri di priorità 

8.1 Ai progetti ammissibili viene attribuito un punteggio sulla base dei criteri di priorità definiti al comma 1 
dell' articolo Il del decreto ministeriale e allegato N al decreto direttoriale. I pesi dei singoli criteri di priorità sono 
stabiliti nel bando regionale sentite le proposte del tavolo di filiera vitivinicola regionale. Si riportano di seguito i 
criteri di priorità, fermo restando che i punteggi assegnati alla lettera a) e alla lettera b) non sono fra loro cumula
bili: 

a. Il soggetto proponente è nuovo beneficiariol 

I Nuovo beneficiario 

b. Il progetto è rivolto ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo2 

Per nuovo Paese terzo o mercato del Paese terzo si intendono Paesi o mercati al di fuori dell'Unione emopea do
ve il soggetto proponente a partire dal periodo di programmazione 2014-2018, non ha realizzato azioni di pro
mozione con il contributo comunitario. Nel caso di soggetti proponenti di cui al paragrafo LI, lettere a), b), c), d), 
N'),l, e l,')il reqUIsIto deve essere posse uto d datuili'l parteapanb'al soggetto proponente. 

Percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un 
nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 15% 


Percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un 

nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 30% 


Percentuale dell' importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un 

nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 50% 

Percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un 

nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 70% 

100% dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo 

Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo 


Per nuovo beneficiario si intende uno dei soggetti indicati al precedente paragrafo 1.1 che non ha beneficiato del con

tributo per la Promozione nel corso del periodo di programmazione 2014-2018. Nel caso di soggetti proponenti di cui 
al paragrafo 1.1, lettere a), b), c), d) h), i), e j), il requisito deve essere posseduto da tutti i partecipanti al soggetto pro
ponente. 

2 Qualora il soggetto proponente presenti un progetto destinato a tal uni mercati dei Paesi terzi, il punteggio di priorità 
NON viene attribuito se il soggetto proponente ha realizzato nel Paese terzo in cui ricade il mercato, nel periodo di 
programmazione 2013/2014 - 2017/2018, le sub-azioni A3 (con particolare riferimento alle azioni di promozione sul 
web), A5 e C3 (con particolare riferimento alle azioni di promozione sul web) di cui all' Allegato M al decreto diretto
riale. Tale condizione deve essere posseduta da tutti i partecipanti al soggetto proponente. 

l 
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Non viene attribuito alcun plillteggio se il soggetto proponente presenta progetti che non contengono alcuna 
azione da realizzare in nuovi Paesi terzi o nuovi mercati di Paesi terzi. 

c. 	 Il soggetto proponente richiede una percentuale di contribuzione pubblica inferiore al 50% 

Soggettoj'foponente che richiede lilla percentuale di contribuzione pubblica uguale o inferiore al 49% 


Soggetto proponente che richiede lilla percentuale di contribuzione pubblica compresa tra lill valore uguale o 

inferiore al 48% e superiore al 47% 


Soggetto proponente che richiede lilla percentuale di contribuzione pubblica compresa tra lill valore uguale o 

inferiore al 47% e superiore al 46% 


Soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica compresa tra lill valore uguale o 

inferiore al 46% e superiore al 45% 


Soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o 

inferiore al 45% e superiore al 44% 


Soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o 

inferiore al 44% e superiore al 43% 


Soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica compresa tra lill valore uguale o 

inferiore al 43% e superiore al 42% 


Soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o 

inferiore al 42% e superiore al 41% 

Soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica compresa tra lill valore uguale o 

inferiore al 41% e superiore al 40% 


Soggetto proponente che richiede una rercentuale di contribuzione 2ubblica inferiore o uguale al 40% 


d. 	 Il soggetto proponente è un consorzio di tutela, riconosciuto ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 
2016 n. 238, oppure una Federazione o un'associazione di Consorzi di tutela 

Il soggetto proponente è lill consorzio di tutela, riconosciuto ai sensi dell'articolo 41 della legge n. 
238/2016, che partecipa esclusivamente come soggetto proponente di cui alla lettera e) del precedente 
plilltO 1.1 
Il soggetto proponente è lilla Federazione o lilla associazione di consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi 
dell'articolo 41 della legge n. 238/2016, che partecipa esclusivamente come soggetto proponente di cui 
alla lettera e) del precedente plilltO 1.1 

e. 	 Il progetto riguarda esclusivamente vini a denominazione d'origine protetta elo ad indicazione geogra
fica protetta 

Progetto che riguarda esclusivamente vini a DOP o ad IGP 

f. 	 Il progetto è rivolto ad un mercato emergente, come definito nell'avviso predisposto dal Ministero con 
decreto direttoriale3 

I Percentuale dell'importo complessivo del progetto, percentuale destinata alla realizzazione di azioni I 

3 Come elencato nella colonna D dell'allegato R. 
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rivolte ad un mercato emergente, superiore al 15% 
Percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioru rivolte ad un 
mercato emergente, su~eriore al 30% 
Percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un 
mercato emergente, superiore al 60% 
100% dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato 
emergente 

Non viene attribuito alcun punteggio se il soggetto proponente presenta progetti che non contengono 
alcuna azione da realizzare in mercati emergenti. 

g. 	 Il soggetto proponente produce e commercializza prevalentemente vini provenienti da uve di propria 
produzione o di propri associati 

Il punteggio viene attribuito al soggetto proponente sulla base del seguente indice G.: 

Indice G4 = (Uve proprie + Uve dei propri assocÌatiS) * K 6/ vino imbottigliato-confezionato 
scaricato7 

Il soggetto proponente ha un valore dell'indice G pari o superiore al 75% ed inferiore al 90% 


Il soggetto proponente ha un valore dell'Indice G pari o superiore al 90% 


Non viene attribuito alcun punteggio se il soggetto proponente presenta un valore dell'indice G inferiore al 
75%. 

4 Espresso in termini percentuali 
5 Definizioni dei termini utilizzati nell'indice: 

"Uve proprie": nel caso in cui il soggetto proponente e/o partecipante sia tenuto alla presentazione delle di
chiarazioni di vendemmia 2017, la sommatoria dei dati riportati nella colonna D del foglio "Dati produttivi" 
dell'allegato H al decreto direttoriale, desunti dal Quadro C di ogni dichiarazione. 
"Uve dei propri associati": nel caso in cui il soggetto proponente e/o partecipante sia tenuto alla presentazione 
delle dichiarazioni di vendemmia 2017, la sommatoria dei dati riportati nelle colonne E e G del foglio "Dati 
produttivi" dell'allegato H al decreto direttoriale, desunti dall'allegato "Uva ricevuta-Riepilogo Uve Ricevute" 
delle dichiarazioni presentate da ciascuno dei soggetti proponenti/partecipanti. 
Nel caso in cui il soggetto proponente e/o partecipante non sia tenuto alla presentazione delle dichiarazioni di 
vendemmia, il dato delle Uve proprie e dei propri associati è la sommatoria dei dati dichiarati nella colonna N 
del foglio "Dati produttivi" dell'allegato H al decreto direttoriale, per ciascuno degli stabilimenti produttivi 
coinvolti del vino oggetto di promozione, per il soggetto proponente e per ogni soggetto partecipante. 

6 K= 0,8 

7 Il dato relativo al "Vino imbottigliato/confezionato scaricato" è la sommatoria dei dati riportati nella colonna P del 
foglio "Dati produttivi" dell'allegato H al decreto direttoriale (relativi al valore del totale di "Scarico del Vino Imbotti
gliato/Confezionato" estratto dalla Giacenza alla chiusura del 31 luglio 2018 del Registro dematerializzato del vino, per 
ciascuno degli stabilimenti produttivi coinvolti del vino oggetto di promozione, per il soggetto proponente e per ogni 
soggetto partecipante) . 
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h. Il soggetto proponente presenta una farle componente aggregativa di piccole e/o micro impreseB, In par
ticolare 

il soggetto proponente ha al suo interno W1 numero di "piccole e/o micro imprese" pari o superiore al 
1/39 del numero totale dei so etti arteci anti che lo com on ono 

il soggetto proponente ha al suo interno W1 numero di "piccole e/o micro imprese" pari o superiore al 
1/210 del numero totale dei so etti arteci anti che lo com on ono 

il soggetto proponente ha al suo interno W1 numero di "piccole e/o micro imprese" pari o superiore al 
2/311 del numero totale dei so etti alteci anti che lo com on ono 

9. Valutazione dei progetti e Comitato 

9.1 il Comitato di valutazione dei progetti (di seguito Comitato), previsto all'articolo 12 del decreto ministeriale, 

accerta la sussistenza dei requisiti previsti agli articoli 3, 4 e 5 del decreto ministeriale, secondo quanto previsto ai 

paragrafi l, 2 e 3 del presente allegato. 

La mancanza di tali requisiti comporta 1'esclusione del soggetto proponente. 


9.2 il Comitato verifica, inoltre, la conformità della domanda di contributo rispetto a quanto previsto agli articoli 

3, 4 e 5 del decreto direttoriale. 


9.3 In caso di incompletezza o irregolarità della documentazione di cui al comma 4, lettera. a), b), c), d), e), i), j), k), 

l), m), n), o) e p) dell'atticolo 3 del decreto direttoriale, il Comitato assegna al proponente W1 termine non superio

re a dieci giorni, decorrenti dalla notifica della richiesta, perché sia resa, integrata o regolarizzata la documenta

zione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il soggetto proponente è escluso dalla procedura. 


9.4 TI Comitato verifica che le azioni ed il progetto siano conformi a quanto richiesto dagli articoli 7 e 8 del decreto 

ministeriale e del paragrafo 5 del presente allegato. 

La non conformità comporta 1'esclusione del soggetto proponente. 


9.5 il Comitato effettua la valutazione dei costi relativi alle azioni progranunate, anche avvalendosi della tabella 

dei costi di riferimento di cui all'allegato M. Nel caso di progetti che presentino costi superiori a quelli riportati 

nella tabella citata, il Comitato anunette la spesa entro il limite massimo consentito dalla tabella dei costi di rife

rimento. 


9.6 TI Comitato, limitatamente ai progetti regionali di sua competenza, verifica che non sussistano le cause di 

esclusione di cui all' articolo 9 del decreto rrùnisteriale e paragrafo 7 del presente allegato. 


9.7 Qualora il Comitato, nella sua valutazione, ritenga non ammissibili azioni di W1 progetto fondamentali per il 

8 Per la definizione di micro, piccole e medie imprese si rimanda alle disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 
702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 e secondo quanto previsto dall'allegato E al decreto direttoriale. 

9 Il punteggio viene attribuito con arrotondamento per eccesso . 

lO Il punteggio viene attribuito con arrotondamento per eccesso. 

11 Il punteggio viene attribuito con arrotondamento per eccesso. 
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raggiWlgimento degli obiettivi e per l'attuazione della strategia nel suo complesso, il progetto viene considerato 
inanurussibile. 

9.8 Al termine dell'istruttoria ed applicati i criteri di priorità, il Comitato predispone la graduatoria dei progetti 

ammissibili, attribuendo a ciascuno di essi il punteggio di priorità. 

In caso di parità di punteggio è data preferenza al soggetto proponente che ha ottenuto Wl punteggio superiore 

per i criteri di priorità di cui al paragrafo 8.1 lettera a) e b) e h). In caso di ulteriore parità di punteggio, la Posizio

ne di funzione Competitività, multifunzionalità ed internazionalizzazione dell'impresa agricola ed agroalimenta

re e SDA di Fermo - Ascoli Piceno procede mediante sorteggio pubblico. 


9.9 TI Comitato comunica alla Posizione di funzione Competitività, multifunzionalità ed internazionalizzazione 
dell'impresa agricola ed agroalimentare e SDA di Fermo - Ascoli Piceno, attraverso i verbali di cui al pm:agrafo 
9.10, la suddetta graduatoria e l'elenco dei progetti non anurussibili. 

9.10 il Comitato si riunisce su convocazione della Segreteria trasmessa tranùte posta elettronica. Le attività del 
Comitato sono sintetizzate in appositi verbali relativi alle sedute effettuate, redatti a cura della Segreteria. 

9.11 I progetti vengono finanziati, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, sulla base della graduatoria di cui 

al paragrafo 9.6. 

9.12 Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare per intero il progetto del soggetto proponente 
collocato ultimo in graduatoria, quest'ultimo ha facoltà, entro sette giorni dalla pubblicazione della graduatoria, 
di accettare o meno di realizzare l'intero progetto. Nel caso in cui il soggetto proponente non accettasse, la Posi
zione di funzione Competitività, multifunzionalità ed intemazionalizzazione dell'impresa agricola ed agroali
mentare e SDA di Fermo - Ascoli Piceno scorre la graduatoria. 

9.13 il dirigente della Posizione di funzione Competitività, multifunzionalità ed internazionalizzazione dell'im
presa agricola ed agroalimentare e SDA di Fermo - Ascoli Piceno, invia la graduatoria predisposta dal Comitato e 
dei progetti ammissibili al contributo e ne dà comunicazione al Ministero e ad AGEA. L'efficacia della suddetta 
graduatoria è subordinata all' esito dei controlli precontrattuali effettuati da AGEA, ai sensi dell' articolo 14 com
ma 2 del decreto ministeriale. 

9.14 In attuazione dell' articolo 14, comma 2, del decreto ministeriale, AGEA, avvalendosi di Agecontrol, effettua 
le verifiche precontrattuali sui soggetti anurussibili inseriti nella graduatoria di cui al pWltO 9.8, e entro 60 giorno 
ne comunica gli esiti alla Regione Marche. A seguito di tale comunicazione, il Comitato di valutazione dei proget
ti, effettua una eventuale nuova istruttoria sui soggetti rispetto ai quali, in base agli esiti dei controlli precontrat
tuali di Agecontrol, vengono segnalate eventuali anomalie e, al termine di quest'ultima valutazione dei progetti, 
predispone la graduatoria definitiva dei progetti anurussibili al contributo, nonché l'elenco dei progetti non am
missibili. 

9.13 Con la pubblicazione della graduatoria definitiva termina il procedimento amministrativo in capo alla Re
gione Marche. 

9.14 TI Comitato esamina le ridùeste di variazione dei progetti presentate ai sensi del paragrafo 10.1, lettera b), 
dando comunicazione dell'esito dell'istruttoria alla Posizione di funzione Competitività, multifunzionalità ed in
temazionalizzazione dell'impresa agricola ed agroalimentare e SDA di Fenno - Ascoli Piceno e ad AGEA. 
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lO. Variazioni del progetto e modifiche del beneficiario 

10.1 Nella reaDzzazione del progetto i beneficiari possono apportare variazioni: 

a. 	 pari o inferiori al 20% degli importi delle singole azioni previste dal progetto in ciascW1 Paese terzo 
destinatario. Tali variazioni non sono comW1icate alla Posizione di funzione Competitività, multi
funzionalità ed intemazionalizzazione dell'impresa agricola ed agroalimentare e SDA di Fermo 
Ascoli Piceno e ad AGEA, ma vengono verificate ex-post da AGEA. Qualora, dai controlli effettuati 
ex postI le variazioni risultino superiori al 20%, l'importo in esubero non viene ammesso a rendicon
to, ed in particolare non sono liquidate le spese cronologicamente più recenti. Sono ammesse le va
riazioni tra le sub-azioni previste dal progetto; 

b. 	 superiori al 20% degli importi delle singole azioni previste dal progetto in ciascW1 Paese terzo desti
natario. Tali variazioni sono presentate, opportW1amente motivate e conformemente all' allegato Q 
al decreto direttoriale, alla Posizione di funzione Competitività, multifunzionalità ed intemaziona
lizzazione dell'impresa agricola ed agroalimentare e SDA di Fermo - Ascoli Piceno almeno 45 giorni 
prima della loro realizzazione secondo le modalità che saranno rese note nel bando. La Posizione di 
flli1 zione Competitività, multifunzionalità ed intemazionalizzazione dell'impresa agricola ed agroa
limentare e SDA di Fermo - Ascoli PÌCeno, se del caso, le autorizza entro 30 giorni dalla rÌCezione 
dell'istanza comW1icandolo al beneficiario e ad AGEA. Le spese sono ammesse solo dopo 
l'autorizzazione da parte della Posizione di funzione Competitività, multifunzionalità ed intema
zionalizzazione dell'impresa agricola ed agroalimentare e SDA di Fermo - Ascoli Piceno. In caso di 
mancato riscontro entro i termini sopra indicati, l'istanza è respinta. Le variazioni sono presentate 
entro 60 giorni dal termine delle attività previste dal progetto approvato. Le istanze di variante tra
smesse dopo tale termine sono rigettate d 'ufficio. Per ciascW1 progetto sono ammesse, per ciascW1 
anno finanziario comunHario, massimo W1a variante superiore al 20%. 

Le variazioni di cui alla presente lettera b) non debbono snaturare la strategia complessiva del pro
getto, in particolare il mercatojPaese di destinazione, né modificano elementi che ne hanno determi
nato la posizione in graduatoria e sono conformi ai costi di riferimento di cui all'allegato M. Tali va
riazioni sono esaminate dal Comitato di cui al paragrafo 9 e sono realizzate solo dopo l'avvenuta 
approvazione. 

1.2 Nel caso di soppressione o di inserimento di W1a sub-azione non prevista dal progetto, i beneficiari possono 
apportare tali modifiche seguendo, in ogni caso, la procedma di cui al precedente paragrafo 10.1 lettera. b). 

10.3 Le variazioni non incrementano né riducono, salvo casi di forza maggiore, il costo totale del progetto, e sono 
migliorative dell'efficacia del progetto approvato. Eventuali spese aggìW1tive che superino l'importo approvato 
sono a totale carico del beneficiario. 

10.3 Non è ammessa alcuna variazione che riguardi la modifica o l'eliminazione di elementi del progetto che ne 
abbiano determinato la posizione nella graduatoria, che comportino l'eliminazione o la modifica o l'aggìW1ta di 
W1 Paese target o l'eliminazione di una delle azioni previs te e che comportino l'esclusione di cui al paragrafo 7. 

10.4 Non sono ammesse, pena l'esclusione, le modifiche alla composizione dei soggetti proponenti di cui alle let
tera. h), i) e j) del paragI"afo LI, nella fase procedurale che intercorre tra la presentazione della domanda di con
tributo e la stipula del contratto con AGEA. 
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10.5 È consentito il recesso di una o più imprese partecipanti al soggetto proponente di cui alle lettere h), i) e j) del 
paragrafo 1.1, a condizione che le restanti imprese mantengano i requisiti di partecipazione e di qualificazione e 
che tale recesso avvenga per esigenze organizzative proprie del soggetto collettivo, e non per eludere le cause di 
esclusione di cui al paragrafo 7. 

106 I soggetti proponenti di cui alle lettere h), i) e j), del paragrafo 1.1 sono obbligati a comunicare alla Posizione 
di funzione Competitività, multifunzionalità ed intemazionalizzazione dell'impresa agricola ed agroalimentare e 
SDA di Fermo - Ascoli Piceno qualsiasi modifica della compagine. 

10.7 Non è anunessa alcuna modifica del beneficiario tranne nei casi in caso di : 

a. 	 fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdi
zione, inabilitazione o fallimento ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia. In tale ipotesi è 
possibile la sostituzione del mandatario, nei modi previsti dalla normativa vigente in materia, pur
ché il subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto e dagli avvisi. Qualora 
non ricorrano tali condizioni AGEA recede dal contratto e ciascuna autorità competente applica le 
disposizioni previste all' articolo 17 del decreto ministeriale; 

b. 	 fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, in
terdizione, inabilitazione o fallimento ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia. Qualora il 
mandatario non individui altro soggetto subentrante in possesso dei requisiti richiesti dal presente 
decreto è tenuto all' esecuzione, direttamente o per il tramite degli altri mandanti, purché siano in 
possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto e dagli avvisi. Qualora non ricorrano tali condi
zioni AGEA recede dal contratto e ciascuna autorità competente applica le disposizioni previste 
all' articolo 17 del decreto ministeriale; 

c. 	 cessione/acquisizione da parte di altri soggetti del ramo di azienda beneficiario del contributo. 

10.8 Qualora uno o più imprese si ritirano, in corso d'opera, dai soggetti proponenti di cui al paragrafo 1.1 lettera 
h), i) e j) e tali defezioni non inficiano il punteggio ottenuto in sede di valutazione, il beneficiario prosegue 
nell' esecuzione del contratto pmché le imprese rimanenti soddisfino da sole i requisiti richiesti dal presente de
creto e dall' avviso. Nel caso in cui tali requisiti non vengono più soddisfatti o le defezioni inficiano il punteggio 
ottenuto in sede di valutazione il contratto si risolve di diritto. In tale caso, AGEA procede al ritiro dell' eventuale 
anticipo concesso e all' escussione delle garanzie di buona esecuzione prestate. 

*************************************** 


