REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N. ........ NP/10021
DEL PROT. ANNO..............2013

Dipartimento Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura
Politiche Agricole e della Pesca - Settore

O G G E T T O : OCM Vino - Misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" - Invito alla presentazione
di progetti per la campagna 2013/2014.

DELIBERAZIONE

586

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

24/05/2013

LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il regolamento (CE) n.1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei
mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal
regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009;
VISTO il regolamento (CE) n.3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione
dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi;
VISTO il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione
del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in
ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
VISTO il Decreto MIPAAF n. 4123 del 22/07/2010 ad oggetto “OCM Vino – Modalità attuative della misura “Promozione sui
mercati dei Paesi terzi” – Campagne 2010/2011 e seguenti”;
VISTO il Decreto MIPAAF n.3905 del 28/06/2012 concernente: “Programma di sostegno al settore vitivinicolo –
Ripartizione della dotazione finanziaria relativa all’anno2013” che assegna alla Regione Liguria l’importo di euro
377.621,00 per la misura Promozione del Vino;
PRESO ATTO che il contributo viene erogato ai beneficiari direttamente dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (
AGEA);
VISTO il Decreto MIPAAF n°7787 del 30 Aprile 2013 relativo a OCM Vino – “Promozione Vino sui mercati dei Paesi Terzi”
– Invito alla presentazione dei progetti campagna 2013/2014. Modalità operative e procedurali per l’attuazione del Decreto
Ministeriale n. 4123 del 22 Luglio 2010”;
PRESO ATTO che le azioni indicate nel presente bando sono finanziate esclusivamente con fondi comunitari e che pertanto il
bando in questione non comporta un onere finanziario per la Regione Liguria;
TENUTO CONTO che il sopra citato DM n. 4123 del 22/07/2010 prevede all’art.9 comma 1 che presso le Regioni vengano
istituiti appositi Comitati di Valutazione per procedere alla valutazione dei progetti presentati;
Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Franco Formigoni)

Data - IL SEGRETARIO
24/05/2013 (Dott.ssa Monica Limoncini)
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RITENUTO pertanto:
- di approvare il bando allegato alla presente deliberazione, di cui è parte integrante e sostanziale, ad oggetto “DM
n.4123/2010 e seguenti – Invito alla presentazione dei progetti - modalità attuative della misura "Promozione del vino sui
mercati dei Paesi terzi"- Campagna 2013/2014”;
- di avvalersi, per la campagna 2013/2014, delle disposizioni e modalità operative e procedurali individuate dai citati
D.M. n. 4123 del 22/7/2010 ad oggetto “OCM Vino – Modalità attuative della misura “Promozione sui mercati dei Paesi
terzi” – Campagne 2010-2011 e seguenti” e Decreto MIPAAF n°7787 del 30 Aprile 2013 relativo a OCM Vino –
“Promozione Vino sui mercati dei Paesi Terzi” – Invito alla presentazione dei progetti campagna 2013/2014. Modalità
operative e procedurali per l’attuazione del Decreto Ministeriale n. 4123 del 22 Luglio 2010” definendo, nel documento
allegato alla presente deliberazione, le scelte operative regionali per l’attuazione della misura;
- di stabilire che i progetti presentati ai sensi della presente deliberazione sono finanziati con i “fondi quota regionale”
comunitari nell’ambito del quadro finanziario riportato nell’Allegato al sopra citato Decreto MIPAAF n.3905 del 13/06/2012”
che assegna alla Regione Liguria per la campagna 2013/2014 l’importo di euro 377.621,00;
- di istituire il Comitato di Valutazione dei progetti presentati, ai sensi all’art.9 comma 1 del Decreto MIPAAF n. 4123 del
22/07/2010, così composto:
- il Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca o un funzionario suo delegato, con funzioni di
Presidente;
- il Dirigente del Settore Ispettorato Agrario Regionale o un funzionario suo delegato;
- Il Dirigente del Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo o un funzionario suo delegato;
- svolge funzioni di Segretario un funzionario incaricato dal dirigente del Settore Staff del Dipartimento
Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura e Affari Giuridici;
Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Floricoltura, Pesca e Acquacoltura
DELIBERA
1)
di autorizzare, per i motivi meglio specificati in premessa, l’avvio delle procedure per la presentazione delle domande
relative alla misura “Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi” dell’OCM Vino per la campagna 2013/2014.
2)
di approvare le disposizioni specifiche per la presentazione delle domande di cui sopra, come precisate nel documento
allegato alla presente deliberazione, di cui è parte integrante e sostanziale, ad oggetto ““DM n.4123/2010 e seguenti – Invito
alla presentazione dei progetti - modalità attuative della misura "Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi"- Campagna
2013/2014”;
3)
di stabilire che le domande presentate ai sensi della presente deliberazione devono pervenire entro e non oltre
le ore 14:00 del giorno 28 giugno 2013 al seguente indirizzo:
Regione Liguria – Assessorato all’Agricoltura, Floricoltura, Pesca ed Acquacoltura
Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Franco Formigoni)

Data - IL SEGRETARIO
24/05/2013 (Dott.ssa Monica Limoncini)
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Settore Politiche Agricole e della Pesca
Via Fieschi 15 16121 Genova
Copia della domanda e della documentazione deve inoltre pervenire, in formato elettronico allegata ad una lettera di
accompagnamento, entro la stessa scadenza al seguente indirizzo:
Agea ‐ Organismo pagatore
Via Palestro n.81 00185 ROMA
Posta elettronica certificata : dpm@certificata.agea.gov.it;
Copia della nota redatta sulla base del Modello Allegato F al Decreto n° 7787 del 30/04/2013
dovrà pervenire entro la stessa scadenza al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
saq11@pec.politicheagricole.gov.it;
4)
di avvalersi, per la campagna 2013/2014, delle disposizioni e modalità operative e procedurali individuate dai
citati D.M. n. 4123 del 22/7/2010 ad oggetto “OCM Vino – Modalità attuative della misura “Promozione sui mercati dei
Paesi terzi” – Campagne 2010-2011 e seguenti” e Decreto MIPAAF n°7787 del 30 Aprile 2013 relativo a OCM Vino –
Promozione Vino sui mercati dei Paesi Terzi – Invito alla presentazione dei progetti campagna 2013/2014. Modalità operative
e procedurali per l’attuazione del Decreto Ministeriale n. 4123 del 22 Luglio 2010”;
5)
di istituire il Comitato di Valutazione dei progetti presentati, ai sensi all’art.9 comma 1 del Decreto MIPAAF n. 4123
del 22/07/2010, così composto:
- il Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca o un funzionario suo delegato, con funzioni di
Presidente;
- il Dirigente del Settore Ispettorato Agrario Regionale o un funzionario suo delegato;
- Il Dirigente del Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo o un funzionario suo delegato;
- svolge funzioni di Segretario un funzionario incaricato dal dirigente del Settore Staff del Dipartimento
Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura e Affari Giuridici;
6) di dare la massima divulgazione ai contenuti della presente delibera e relativi allegati con la loro pubblicazione integrale sul
sito web regionale www.agriligurianet.it;
7) Di stabilire che 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
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO -----------------------------------------------------------------------------

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.
Data - IL DIRIGENTE

Data - IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Gloria Manaratti)

(Dott. Luca Fontana)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Franco Formigoni)

Data - IL SEGRETARIO
24/05/2013 (Dott.ssa Monica Limoncini)
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