REGIONE LIGURIA – Giunta Regionale
Dipartimento/Direzione Dipartimento agricoltura,
turismo, formazione e lavoro
Struttura Settore Servizi alle imprese agricole e
florovivaismo
Decreto del Presidente della Giunta Regionale
codice AM-7251
anno 2020
OGGETTO:
OCM VINO Promozione nei Paesi Terzi: avviso per la presentazione progetti campagna 2020 2021.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO il regolamento (UE) del Consiglio n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 che ha abrogato e sostituito
il regolamento (CE) n.1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante “Organizzazione comune dei
mercati agricoli
VISTO il regolamento delegato (UE) 1149/2016 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 al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della
Commissione;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 1150/2016 della Commissione del 15 aprile 2016 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
VISTA la Legge 12 dicembre 2016 n. 238 recante "Disciplina organica della coltivazione della vite e
della produzione e del commercio del vino";
PRESO ATTO del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo (PNS) 2019-2023;
VISTO il Decreto MIPAAFT n. 60710 del 10 agosto 2017 "OCM Vino - Modalità attuative della misura
promozione sui mercati di Paesi terzi";
VISTO il Decreto MIPAAFT n. 1355 del 05/03/2020 "Programma Nazionale di sostegno al settore
vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2020-2021”, con il quale viene
attribuito alla Regione Liguria, per la Promozione sui Mercati Terzi, un importo complessivo pari ad €.
233.980,25;
VISTO il Decreto MIPAAFT n. 3893 del 04/04/2019 "OCM VINO - "Modalità attuative della misura
PROMOZIONE di cui all'art. 45 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013”;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 9193815 del 30 settembre 2020 "OCM vino – Misura “Promozione sui
mercati dei Paesi Terzi” - Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2020-2021. Modalità operative
e procedurali per l'attuazione del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo n. 3893 del 04 aprile 2019";
CONSIDERATO che il Decreto Direttoriale MIPAAF citato individua, a carico delle Regioni, una serie di
scadenze tra le quali:

a) 14 gennaio 2020, quale termine entro cui le Regioni capofila fanno pervenire alle Regioni
partecipanti, nonché al Ministero e a AGEA, le graduatorie dei progetti multiregionali e l’importo
dei fondi di quota regionale di competenza;

b) 20 gennaio 2020, quale termine entro cui le Regioni partecipanti ai progetti multiregionali fanno
pervenire alle Regioni capofila il nulla osta al cofinanziamento dei progetti selezionati;

c) 20 gennaio 2020, quale termine entro cui le Regioni fanno 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’art. 14 comma 2 del Decreto;
ATTESO che i termini sopracitati non sono ulteriormente prorogabili, giacché stabiliti e concordati a
livello nazionale;
PRESO ATTO che le azioni indicate nel presente avviso sono finanziate esclusivamente con fondi
comunitari/nazionali e che pertanto le azioni attivate di conseguenza non comportano un onere finanziario
per la Regione Liguria;
PRESO ATTO che il contributo relativo alla misura viene erogato ai beneficiari direttamente dall’Agenzia
per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e che pertanto il presente provvedimento non comporta impegni
finanziari a carico del bilancio regionale;
RITENUTO necessario e urgente consentire ai soggetti che ne hanno titolo di poter presentare progetti di
Promozione del vino con i fondi assegnati alla Regione Liguria, allo scopo di non precludere una possibilità
di sostegno economico alla promozione dei viticoltura ligure;
CONSIDERATO che, al fine di poter ottemperare alle scadenze di cui al citato Decreto Direttoriale
MIPAAF, è necessario che le proposte di Progetti regionali e multi regionali pervengano alla Regione
Liguria entro e non oltre le ore 12:00 del 23 novembre 2020;
CONSIDERATO che, avvalendosi delle esperienze di analoghi procedimenti realizzati negli ultimi anni,
la filiera vitivinicola regionale aderisce generalmente sia ai progetti regionali che a quelli multiregionali e
che, pertanto, anche nella campagna 2020-2021 si intende garantire tale opzione attribuendo, in fase
preventiva ma assicurando comunque una diversa ripartizione, sulla base delle domande pervenute,
garantendo comunque priorità ai progetti regionali, la disponibilità finanziaria messa a disposizione della
Regione Liguria,
Tipologia progetti
Progetti regionali
Progetti multiregionali con capofila o
partecipanti della Regione Liguria

%

Importo

50

€ 116.990,125

50

€ 116.990,125

CONSIDERATO che per i progetti regionali, così come previsto all'art. 13 comma 7 e dall'Art. 5 comma
7 del D.M. n. 3893 del 04/04/2019 "OCM Vino - Modalità attuative della misura promozione di cui all'art.
45 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 dicembre 2013", la
Regione Liguria ritiene congruo, in relazione anche alle dimensione economiche medie dei potenziali
soggetti proponenti:

a) definire come limite inferiore del contributo concedibile per i progetti regionali l'importo di €.
30.000,00 (corrispondente ad un progetto di importo minimo non inferiore a €. 60.000,00);

b) definire per ciascun partecipante ad un progetto regionale il contributo minimo richiedibile, per
Paese Terzo o Mercato del Paese Terzo, in €. 1.000,00;
CONSIDERATO che nei progetti regionali e multiregionali (con compagine della Liguria come
Capofila), in considerazione delle dimensioni medie delle aziende vitivinicole liguri e sulla base di quanto
indicato al comma 2 art. 5 del D.D. n. 9193815 del 30/09/2020, ciascun partecipante produttore di vino deve
avere, nella voce "totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato" estratto dalla giacenza alla chiusura
del 31/07/2020 del registro dematerializzato, un quantitativo di vino imbottigliato/confezionato pari ad
almeno 5.000 lt;
RITENUTO di avvalersi, ad esclusione di quanto fin qui proposto come scelta discrezionale della
Regione Liguria, per quanto riguarda le norme generali, le modalità di attuazione della misura nonché i
criteri e le procedure di valutazione dei progetti, di quanto disposto dai richiamati:

 Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo n. 3893 del
04/04/2019

 D. D. n. 9193815 del 30/09/2020, compresi gli Allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R,
S;
che saranno resi disponibili nell’apposita pagina del sito www.agriligurianet.it

CONSIDERATO inoltre opportuno integrare le specifiche relative alla predisposizione, presentazione e
valutazione dei progetti regionali e multiregionali campagna 2020-2021, con ulteriori indicazioni operative
come meglio specificato nel documento di cui all'ALLEGATO 1, parte integrante e necessaria del presente
provvedimento;
VALUTATA l’urgenza di avviare le procedure per l'invito alla presentazione dei progetti alla misura
“Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi” dell’OCM Vino per la campagna 2020 -2021, in modo da
consentire ai potenziali beneficiari un congruo periodo di tempo per la progettazione delle attività;
RILEVATO che l’avvenuta proclamazione, in data 7/10/2020, del Presidente della Giunta a seguito
dell’esito delle elezioni regionali del 20-21 settembre 2020, ha comportato, ai sensi dell’art. 38 dello Statuto,
l’assunzione delle sue funzioni e la cessazione della “prorogatio”, prevista dall’art. 25 del ridetto Statuto, del
Presidente uscente e dagli Assessori da lui in allora nominati;
CONSIDERATO che, in assenza della Giunta regionale, i poteri alla stessa attribuiti sono esercitabili,
qualora reso necessario da ragioni di urgenza, dal Presidente della Giunta, in quanto unico organo esecutivo
in carica;
CONSIDERATO che il presente provvedimento sarà sottoposto a successiva presa d’atto da parte della
Giunta Regionale.”

DECRETA

1. Di autorizzare, per i motivi meglio specificati in premessa, l’avvio delle procedure per l'invito alla
presentazione dei progetti alla misura “Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi” dell’OCM
Vino per la campagna 2020 -2021;

2. Di stabilire, in fase preventiva, la ripartizione delle risorse finanziarie di competenza secondo quanto
di seguito riportato, e nel rispetto dei criteri di valutazione indicati dal D.D9193815 del 30/09/2020;
Tipologia progetti

%

Importo

Progetti regionali

50

€ 116.990,125

Progetti multiregionali con capofila o partecipanti
della Regione Liguria

50

€ 116.990,125

3. Di disporre che eventuali risorse non assegnate a favore dei progetti multiregionali vengano
attribuite a favore dei Progetti regionali approvati e non finanziati, e viceversa, nel rispetto dei
criteri di valutazione stabiliti dal D.D. 9193815 del 30/09/2020;
4. Di stabilire:
a) l'importo di €. 30.000,00 (corrispondente ad un progetto di importo minimo non inferiore a €.
60.000,00); come limite inferiore del contributo concedibile per i progetti regionali,

b) il contributo minimo richiedibile pari a € 1.000,00 per Paese Terzo o Mercato del Paese Terzo, per
ciascun partecipante ad un progetto regionale,

5. Di avvalersi, ad esclusione di quanto fin sopra proposto come scelta discrezionale della Regione
Liguria, delle norme generali di attuazione della misura disposte dai:

 Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo n. 3893 del
04/04/2019 "OCM VINO - Modalità attuative della misura PROMOZIONE di cui all'art. 45 del
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013";

 D. D. n. 9193815 del 30/09/2020 "OCM Vino - “Misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” –
Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2020/2021. Modalità operative e procedurali per
l’attuazione del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo n.
3893 del 04 aprile 2019”; compresi gli Allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S;

6. Di approvare l’ALLEGATO 1 “Regione Liguria – OCM Vino – Misura Promozione nei Paesi Terzi –
Avviso per la presentazione progetti Campagna 2020-2021. INDICAZIONI PROCEDURALI” quale
parte integrante e necessaria del presente provvedimento;

7. Di stabilire che le domande presentate ai sensi della presente deliberazione devono pervenire alla
Regione Liguria, nelle modalità definite dal sopra citato Allegato 1, entro e non oltre i seguenti
termini:
per i Progetti regionali e multi regionali: entro le ore 12:00 del 23 novembre 2020;

8. Di dare mandato al Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro di
provvedere alla individuazione, con proprio ordine di servizio, del Comitato di valutazione dei progetti
che perverranno;

9. Di dare mandato al Dirigente della Struttura Servizi alle Imprese Agricole di provvedere ad ogni altra
ulteriore azione necessaria all'espletamento delle procedure necessarie alla conclusione del
procedimento nonché al coordinamento con le altre regioni cointeressate oltre che con il M.I.P.A.A.F.
ed AGEA;

10.
11.

Di sottoporre il presente provvedimento a successiva presa d’atto da parte della Giunta Regionale.

Di dare la massima divulgazione ai contenuti del presente atto nonché di disporne la pubblicazione
sul sito internet regionale www.agriligurianet.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al T.A.R. Liguria o ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla pubblicazione del
presente atto sul sito internet regionale www.agriligurianet.it;.

Giovanni Toti
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s. m.

