REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N..................NP/13176

D i p a r t i m e n t o A g r i c o l t u r a , S p o r t , Tu r i s m o e C u l t u r a
Politiche Agricole e della Pesca - Settore

DEL PROT. ANNO ............................ 2015

O G G E T T O : OCM Vino - Misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi"- Invito alla presentazione di progetti per la
campagna 2015/2016.

DECRETO

N. 1589

DATA

del REGISTRO ATTI AFFARI GIUNTA

16/06/2015

di SOTTOSCRIZIONE

IL DIRIGENTE
VISTO il regolamento (CE) del Parlamento e del Consiglio Europeo 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 e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
VISTI in particolare gli articoli 43 e 45 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sopra citato, in cui, tra le misure del programma
di sostegno del settore vitivinicolo, viene mantenuta la misura della promozione dei vini dell’Unione nei paesi terzi, già
istituita dal regolamento (CE) n. 1234/2007, al fine di migliorarne la competitività;
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 e successive modifiche, 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 in particolare il titolo II, capo II, Sezione I del regolamento (CE) n. 555/2008 che stabilisce le modalità di applicazione
della misura della promozione del vino sui mercati dei paesi terzi;
VISTO il Decreto MIPAAF n. 4123 del 22/07/2010 e successive modifiche ad oggetto “OCM Vino – Modalità attuative della
misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” – Campagne 2010/2011 e seguenti”;
PRESO ATTO che il contributo relativo alla misura viene erogato ai beneficiari direttamente dall’Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura (AGEA);
VISTA la DGR n°647 del 30/05/2014 relativa a “OCM Vino – Misura Promozione sui mercati dei paesi terzi - Invito alla
presentazione di progetti per la campagna 2014/2015” che determina i criteri regionali per la presentazione di progetti per la
campagna 2014/2015;
VISTO il Decreto Direzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 35124 del 14 maggio 2015
avente per oggetto “OCM vino – Misura “Promozione sui mercati dei paesi terzi” - Invito alla presentazione dei progetti
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campagna 2015/2016. Modalità operative e procedurali per l’attuazione del Decreto Ministeriale n. 4123 del 22 luglio
2010”;
TENUTO CONTO che il decreto ministeriale citato individua come termine ultimo per la trasmissione delle domande
pervenute alle Regioni relative alla misura rispettivamente il 17 luglio 2015 per i progetti multiregionali e il 24 luglio 2015
per i progetti regionali;
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;
ATTESO che i termine sopracitati non sono ulteriormente prorogabili, giacché stabiliti e concordati a livello nazionale;
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 evitare un danno economico ai viticoltori liguri;
RITENUTO pertanto di avvalersi per quanto riguarda le norme generali di attuazione della misura di quanto disposto dal
Decreto Direzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 35124 del 14 maggio 2015 avente per
oggetto “OCM vino – Misura “Promozione sui mercati dei paesi terzi” - Invito alla presentazione dei progetti campagna
2015/2016. Modalità operative e procedurali per l’attuazione del Decreto Ministeriale n. 4123 del 22 luglio 2010”;
RITENUTO altresì per quanto riguarda le specifiche regionali non determinate dal decreto ministeriale di avvalersi di quanto
contenuto nella citata DGR regionale n°647 del 30/05/2014 relativa a “OCM Vino – Misura Promozione sui mercati dei paesi
terzi - Invito alla presentazione di progetti per la campagna 2014/2015”;

DECRETA
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 2015/2016.

2.

Di stabilire di avvalersi per quanto riguarda le norme generali di attuazione della misura di quanto disposto dal Decreto
Direzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 35124 del 14 maggio 2015 avente per oggetto
“OCM vino – Misura “Promozione sui mercati dei paesi terzi” - Invito alla presentazione dei progetti campagna
2015/2016. Modalità operative e procedurali per l’attuazione del Decreto Ministeriale n. 4123 del 22 luglio 2010”;

3.

Di stabilire di avvalersi altresì per quanto riguarda le specifiche regionali non determinate dal decreto ministeriale di
quanto contenuto nella citata DGR regionale n°647 del 30/05/2014 relativa a “OCM Vino – Misura Promozione sui
mercati dei paesi terzi - Invito alla presentazione di progetti per la campagna 2014/2015”;

4.

Di stabilire che le domande presentate ai sensi del presente decreto devono pervenire entro e non oltre i seguenti
termini:
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Progetti multi regionali:
Progetti regionali:

entro le ore 14:00 del 7 luglio 2015
entro le ore 14:00 del 14 luglio 2015

al seguente indirizzo e con le seguenti modalità:
Posta:
Regione Liguria – Assessorato all’Agricoltura, Floricoltura, Pesca ed Acquacoltura
Settore Politiche Agricole e della Pesca
Via Fieschi 15 16121 Genova
Posta elettronica certificata : protocollo@pec.regione.liguria.it
Posta elettronica: politiche.agricole@regione.liguria.it
Copia della documentazione dovrà inoltre pervenire, esclusivamente in formato elettronico tramite mail di posta certificata,
entro la stessa scadenza ai seguenti indirizzi:
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
saq11@pec.politicheagricole.gov.it
Agea - Organismo pagatore
dpm@certificata.agea.gov.it;

5. Di dare la massima divulgazione ai contenuti della presente decreto tramite pubblicazione sul sito internet regionale
www.agriligurianet.it;
6. 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 sito
internet regionale www.agriligurianet.it;.

----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO -----------------------------------------------------------------------------

................, ....................................
Data - IL DIRIGENTE
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