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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 


ADUNANZA N. __2_6_2__ LEGISLATURA N. __X____ 


seduta del 

10/07/2019 

delibera 

812 

DE/VP/SPA Oggetto: Regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 45 comma l 
O NC lettera b). Modifica DGR n. 682 del 10/06/2019 di 

approvazione delle disposizioni attuative della misura 
Prot. Segr. Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi 

889 inserita nel Programma nazionale di sostegno al 
settore vitivinicolo per la campagna 2019/2020 

Mercoledì lO luglìo 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 Vìcepresidente 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 


Sono assenti: 

- MANUELA BORA 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'rNCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il_________________ 

L' rNCARlCATO 
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OGGETTO: Regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 45 comma 1 lettera b). Modifica DGR n. 682 del 

10/06/2019 di approvazione delle 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 intemazionalizzazione 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 intemazionalizzazione dell'impresa agricola ed agroalimentare e SDA di Fermo 
Ascoli Piceno e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun 

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 modificare la DGR n. 682 del 10/06/2019 di approvazione per la campagna 2019/2020 delle di
sposizioni attuative della misura Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi di cui al regola
mento (UE) n. 1308/2013, articolo 45 comma 1 lettera b) sostituendo il paragrafo 6.4 dell'allegato A 
con il seguente: 

"Nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario 2019/2020, il contributo minimo ammissibile, per ciai 
scuna 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; 

€ 20.000,00 per Paese terzo o per mercato del Paese terzo, qualora il progetto sia destinato a più Paesi 
terzi o a più mercati di Paesi terzi, fermo restando il limite minimo complessivo per progetto di € 
100.000,00 di contributo;"; 

di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e 
del turismo ed a AGEA ai ensi dell'articolo 10, comma 2 del decreto ministeriale n. 3893/2019. 

licazione ai sensi dell' art. 26, comma 1 el d. 19s. 33/2013. 

IL SEGRETARIO 

(Debor 
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DOCUMENTO ISTRUTIORlO 

Nonnativa di riferimento 


- Regolamento (UE) 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; 

- 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 
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e de Consiglio del 17 dicembre 2013; 

- 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 forestali n. 3893 del4 aprile 2019" modificato da decreto n. 41666 del 10/06/2019; 

- 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 dotazio
ne finanziaria relativa alla campagna 2019/2020); 

- DGR n. 682 del 10/06/2019: "Regolamento (DE) n. 1308/2013, articolo 45 comma 1 lettera b) . Disposizioni 
attuative della misura Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi inserita nel Programma nazionale 
di sostegno al settore viti vinicolo per la campagna 2019/2020". 

Motivazione 

Con DGR n. 682 del 10/06/2019, previa consultazione del tavolo di filiera vitivinicolo regionale, sono state 
approvate per la campagna 2019/2020 le disposizioni regionali attuative della misura Promozione del vino 
sui mercati dei Paesi terzi (Promozione) inserita nel Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo 
e prevista dal regolamento (UE) n. 1308/2013 articolo 45 comma 1 lettera b). 

Ciò in applicazione del decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali e del turismo 4 
aprile 2019 n. 3893 (decreto ministeriale) e del decreto 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 e relativi allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, modificato da 
ultimo da decreto n. 41666 del 10/06/2019 (decreto direttoriale). 


Le disposizioni attuative approvate con la DGR n . 682 del 10/06/2019 ai fini del successivo bando regionale, 

stabiliscono le condizioni di ammissibilità, individuando i soggetti beneficiari e i prodotti oggetto di 

promozione. Sono richiamate altresÌ le condizioni per la presentazione delle variazioni progettuali, i criteri 

di priorità i cui pesi saranno stabiliti nel bando regionale, le cause di esclusione, i tempi di realizzazione 

degli investimenti e iniine i soggetti competenti a svolgere le istruttorie per la valutazione dei progetti, 

stabilendo le relazioni tra il Comitato di valutazione previsto all'articolo 12 del decreto ministeriale e la 

struttura regionale competente per materia. 


In particolare, avvalendosi della facoltà di definire le specifiche sh·ategie a supporto del comparto 
vitivinicolo regionale previste dagli atti nazionali richiamati, la DGR n. 682 del 10/06/2019 stabilisce: 1) la 
dotazione associata al bando pari a € 1.767.164,28 come derivante dall'assegnazione destinata all'attuazione 
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regionale della misura Promozione stabilita con decreto del Capo Dipartimento delle Politiche europee e 
internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo 
22 febbraio 2019 n. 1188; 2) le tipologie di progetti ammissibili, escludendo la possibilità di presentare 
progetti multiregionali previsti all'articolo 5 comma 1 lettera c. del decreto ministeriale; 3) la soglia massima 
di contributo richiedibile per domanda fissato in € 1.000.000,00; 3) la soglia minima di contributo 
ammissibile per domanda fissata in € 100.000,00, nel caso in cui il progetto sia rivolto ad un unico Paese 
terzo o mercato del Paese terzo, e in € 50.000,00 per Paese terzo o mercato del Paese terzo, nel caso in cui il 
progetto sia rivolto a due più Paesi terzi o due o più mercati dei Paesi terzi; 4) le soglie di accesso relative 
alla disponibilità dei prodotti oggetto di promozione, in termini di quantità, da parte dei soggetti 
proponenti di cui alle lettera f), h), i) e j) elencati all'articolo 3 comma 1 del decreto rninisteriale e di ciascun 
soggetto partecipante a progetti presentati da soggetti proponenti di cui alle lettera h), i) e j) dello stesso 
articolo, fissate rispettivamente in 37.500 litri e 7.500 litri; 5) la soglia minima di contributo per soggetto 
partecipante per Paese terzo o mercato del Paese terzo e la relativa soglia di intervento minimo da 
realizzare e rendicontare a fine intervento, fissate rispettivamente in € 1.000,00 e € 800,00; 6) la durata dei 
progetti, prevedendo la possibilità di presentare solo progetti di durata annuale. 

Successivamente in data 28 giugno 2019, la Regione, tenuto conto di recenti informazioni pervenute da 
aziende del settore vitivinicolo circa l'andamento del mercato dei vini di qualità regionali, ha ritenuto 
necessario avviare una consultazione presso i componenti del tavolo vitivinicolo regionale finalizzata ad 
apportare eventuali correttivi alle decisioni già assunte con la DCR n. 682 del 10/06/2019 per meglio 
rispondere alle esigenze delle imprese. 

Ciò anche in considerazione dell'impatto che sul territorio ha avuto l'innalzamento delle soglie finanziarie 
di accesso, stabilite all'articolo 13 comma 7 del decreto ministeriale e all'articolo 5 del decreto direttoriale, ai 
progetti di promozione nazionali che in passato invece hanno consentito ad alcune aziende regionali di 
partecipare ad iniziative promozionali diversificate rispetto a quelle previste dai soggetti proponenti di 
progetti regionali. 

Va ricordato infatti che la base produttiva regionale è costituta da aziende medio piccole che, molto spesso, 

non sono in grado di soddisfare le nuove soglie di accesso stabilite per i progetti nazionali dal Ministero, t 
anche per la difficoltà di aggregare un sufficiente numero di imprese attorno ad uno specifico progetto 
promozionale. In queste condizioni le imprese del territorio rischiano di non poter accedere a Paesi ritenuti 
interessanti se non sostenute con gli strumenti previsti dalla normativa vigente. 

Quindi, al fine stimolare le iniziative di internazionalizzazione, ampliando quanto più possibile la platea 
dei potenziali beneficiari della misura Promozione, è stata sottoposta ai rappresentanti del tavolo di filiera 
vitivinicola regionale la proposta di rivedere il limite di contributo minimo ammissibile in caso di progetti 
destinati a più di un Paese terzo o più mercati di Paesi terzi, ridefinendo il corrispondente limite, stabilito 
nell'allegato A paragrafo 6.4 Entità del contributo e modalità di erogazione del finanziamento della DCR n. 682 
del 10/06/2019, da € 50.000,00 ad € 20.000,00 di contributo per Paese terzo o mercato del Paese terzo, 
corrispondenti ad € 40.000,00 di investimento, fermo restando il limite minimo di contributo per domanda 
di € 100.000,00, corrispondente a € 200.000,00 di investimento. 

Pertanto si propone la sostituzione del punto 6.4 dell'allegato A alla DCR n. 682 del 10/06/2019 con il 
seguente: 
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"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; 

- € 20.000,00 per Paese terzo o per mercato del Paese terzo, qualora il progetto sia destinato a più Paesi 

terzi o a più mercati di Paesi terzi, fermo restando il limite minimo complessivo per progetto di € 

100.000,00 di contributo;". 

I rappresentanti del tavolo di filiera vitivinicola regionale hanno espresso parere favorevole alla 

ridefinizione della soglia minima di contributo, accogliendo pienamente la proposta di modifica illustrata. 

Richiamato pertanto che i contributi per la misura Promozione non transitano sul bilancio regionali - in 

quanto gestiti direttamente da AGEA, Organismo Pagatore ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 - si 

ritiene necessario proporre la modifica del paragrafo 6.4 dell'allegato A alla DGR n. 682 del 10/06/2019 per 

quanto riguarda la ridefinizione della soglia minima di contributo come sopra indicato. 

Restano invece confermate le altre disposizioni assunte con DGR Marche n. 682 del 10/06/2019. 

Esito dell'istruttoria 

Per quanto sopra si propone alla Giunta della Regione Marche di adottare una deliberazione finalizzata a 

modificare le disposizioni applicative della misura Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi 

approvate con DGR n. 682 del 10/06/2019, ridefinendo la soglia minima di contributo anunissibile in € 

20.000,00, qualora il progetto di promozione sia rivolto a più di un Paese terzo o mercato del Paese terzo, 

fermo restando che il progetto complessivo e quindi la domanda preveda un contributo pari a € 100.000,00, 

analogamente a quanto previsto in caso di domande contenenti progetti rivolti ad un unico Paese terzo o 
mercato del Paese terzo. 

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. 

Il respons~l~~~Ocedimento 
S)vO~ 

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. 
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PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI 
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale i'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 artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 
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La presente deliberazione si compone di n. ~ pag· · e, di cui n. ~ pagine di allegati che for


mano parte integrante della stessa. 
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