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Relatore alla Giunta PIANA Alessandro
Con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta
Dott.ssa Roberta Rossi
La Giunta Regionale
All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 19 sub
Elementi di corredo all’Atto:

·

ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA

LA GIUNTA REGIONALE
RICHIAMATA integralmente la DGR 826 del 20/09/2021 “Apertura bando fondi Mipaaf messi a
disposizione per azioni promozionali delle aziende vinicole” per la presentazione progetti Campagna 20212021 Misura Promozione sui mercati dei Paesi Terzi;
VISTO il Decreto Direttoriale Mipaaf del 7 ottobre 2021 n. 0513885 recante rettifiche al Decreto
Direttoriale del 26 agosto 2021 n. 376627 che dispone, tra l’altro, all’art. 2:
“Nel caso di proroga della deroga di cui all’art. 5-bis del Regolamento (UE) 2020/592, l’Amministrazione
si riserva di valutare, anche in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano, la possibilità di incrementare la percentuale di contributo
concedibile di cui all’art. 13 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo 4 aprile 2019 n. 3893, ove lo stato della procedura e l’efficace ed efficiente attuazione della misura
lo consentano”;
RITENUTO necessario:
1. recepire quanto contenuto nel citato D.D. 0513885/2021, in particolare quanto indicato dall’art. 2,
modificando conseguentemente quanto stabilito dalla richiamata DGR 826/2021, e dall’Allegato n. 1,
sua parte integrante e necessaria;
2. sostituire l’Allegato 1 con la versione aggiornata in base alle modifiche dettate dal D.D. Mipaaf n.
0513885/2021;
3. prorogare i termini di presentazione delle domande di contributo relative alla campagna 2021/2022,
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 3 novembre 2021
Su proposta del Vicepresidente e Assessore all’Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura,
Sviluppo dell’Entroterra, Associazionismo Comunale, Escursionismo, Tempo libero, Marketing e
Promozione Territoriale, Parchi;
DELIBERA
Per i motivi più espressamente indicati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati:
1. di recepire quanto disposto dal Decreto Direttoriale Mipaaf del 7 ottobre 2021 n. 0513885, in
particolare quanto indicato dall’art. 2, modificando di conseguenza quanto stabilito con DGR
826/2021;
2. di prorogare i termini di presentazione dei progetti regionali e multiregionali fino alle ore 12:00 del 3
novembre 2021;
3. di sostituire l’Allegato 1 con la versione aggiornata in base alle modifiche dettate dal D.D. Mipaaf n.
0513885/2021;
4. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio regionale;
5. di dare la massima divulgazione ai contenuti del presente atto nonché di disporne la pubblicazione
nel sito internet regionale, su www.agriligurianet.it.
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
notifica, comunicazione o pubblicazione del presente atto.

allegato n° 1

ALLEGATO 1: Regione Liguria - "OCM VINO - Misura Promozione nei Paesi Terzi
Avviso per la presentazione progetti campagna 2021-2022" -

INDICAZIONI PROCEDURALI
DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Sulla base di quanto stabilito dai:
Decreto MIPAAF n. 1355 del 05/03/2020 "Programma nazionale di sostegno al
settore vitivinicolo: Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 20212022" per la Promozione sui Mercati dei Paesi terzi, complessivamente alla Regione Liguria
vengono attribuiti €. 228.698,00.
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";
Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali del 28 maggio 2021,
n. 249034, recante “OCM VINO, misura “Promozione nei Paesi Terzi – Proroga del termine
previsto all’art. 5, comma 1, del decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e
forestali del 2 luglio 2020, n. 6986, e proroga dei termini di cui all’art.6, comma 2, del
Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 4 aprile
2019, n. 3893;
Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari forestali del 6 agosto 2021 n.
360369, recante “OCM VINO, misura “Promozione nei Paesi terzi” – Modifiche e deroghe
al decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 4 aprile
2019, n. 3893”;
D. D. n. 0376627 del 26/08/2021 "OCM Vino - “Misura “Promozione sui mercati dei
Paesi terzi” – Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2021/2022. 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; compresi gli Allegati A, B, C,
D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S;
D.D. n. 0513885 del07/10/2021 recante modifiche al Decreto Direttoriale del 26
agosto 2021 n. 376627;
La Regione Liguria intende avvalersi della possibilità di attivare e o aderire a progetti
multiregionali. A tale scopo vien individuata in via preventiva una ripartizione delle
disponibilità secondo la tabella sottoriportata:
Tipologia progetti

Progetti regionali
Progetti multiregionali con capofila o partecipanti della Regione
Liguria

%

Importo

50%
50%

€ 114.349,00
€ 114.349,00

Le eventuali risorse non assegnate, a favore dei progetti multiregionali, verranno attribuite a
favore dei Progetti regionali approvati e non finanziati;
TEMPI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE PROGETTI
Le domande, e relativa documentazione progettuale, presentate ai sensi del presente atto
devono pervenire entro e non oltre i seguenti termini:

Progetti regionali e multi regionali: entro le ore 12:00 del 3 novembre 2021
Le domande, e la relativa documentazione progettuale costituita dagli allegati di cui al D. D. n.
0376627 del 26/08/2021 "OCM vino – Misura “Promozione sui mercati dei Paesi Terzi” Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2021-2021. 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" devono essere recapitate alla:
Regione Liguria – Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro
Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo
attraverso il seguente indirizzo di posta certificata:
protocollo@pec.regione.liguria.it
Si rammenta, al fine di agevolare la spedizione della intera documentazione così come prevista
dal citato D. D. n. 0376627 del 26/08/2021, che gli allegati da inviare in esclusivo formato .pdf
non possono superare la dimensione di 350 MB; oltre tale dimensione occorre procedere con
invii frazionati.
L'intera documentazione progettuale dovrà essere composta e suddivisa secondo le indicazioni
di cui all'Art. 8 e 11 del D.M. 3893 del 04/04/2019 e all'Art. 3 e 4 del citato D. D. n. 0376627
del 26/08/2021.
Allo scopo di facilitare le operazioni di valutazione l'intera documentazione, esclusivamente in
formato elettronico, dovrà inoltre essere anticipata anche attraverso l'invio (nelle modalità .zip
e similari o attraverso WeTransfer) al seguente indirizzo di posta elettronica:
paola.mori@regione.liguria.it
COMITATO DI VALUTAZIONE
Il Comitato di Valutazione si atterrà a quanto previsto dall'Art. 6 e 7 del D. D. n. 0376627 del
26/08/2021
DIMENSIONE ECONOMICA DEI PROGETTI REGIONALI ED ENTITA' DEL
CONTRIBUTO
Fermo restando all'Art. 6 del D.D. 0055508 del 29/07/2018, per i progetti regionali, così come
previsto all'art. 13 comma 7 del D.M. n. 3893 del 04/04/2019, la Regione Liguria ritiene
congruo, in relazione anche alle dimensione economiche medie dei potenziali soggetti
proponenti, definire come limite inferiore a progetto del contributo concedibile l'importo di €.
30.000,00 (corrispondente ad un progetto di importo minimo non inferiore a €. 60.000,00).
Inoltre per ciascun partecipante ad un progetto regionale, ai sensi di quanto previsto, Art. 5
comma 7 del D.D. 0376627 del 26/08/2021 il contributo minimo richiedibile, per Paese Terzo o
Mercato del Paese Terzo, è fissato in €. 1.000,00
DURATA DEI PROGETTI
I progetti presentati non possono eccedere la durata di mesi 12 dalla stipula contrattuale con
AGEA.
SOGGETTI PROPONENTI
Fermo restando quanto indicato dal D.M. 3893 del 04/04/2019
per i progetti regionali la domanda di contributo è presentata alla regione in cui il soggetto
proponente ha la sede operativa;

per i progetti multiregionali la domanda di contributo è presentata da soggetti proponenti che
hanno sede operativa in almeno due regioni come meglio specificato all’articolo 5 comma 1 lettera
c) del. D.M. 3893 del 04/04/2019.
PARTECIPANTI
Sulla base di quanto indicato al comma 2 art. 5 del D.D. n. 0376627 del 26/08/2021, 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.
PUBBLICITA'
Al fine di offrire la massima pubblicità ai progetti presentati e approvati, sia a carattere
regionale che multiregionale con la partecipazione di aziende liguri, gli stessi saranno
pubblicati dalla Regione Liguria sul sito www.agriligurianet.it.
Per quanto non espressamente previsto nel presente allegato, si rinvia alla normativa
comunitaria, nazionale e regionale citata nel presente avviso o resa operativa dalle regioni
interessate da progetti multiregionali ai quali parteciperanno eventualmente aziende vitivinicole
liguri.

Informativa al trattamento dei dati personali
Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE
(GDPR 2016/679, Articolo 13), si informa che i dati personali, conferiti a Regione Liguria, sono oggetto di trattamento, sia in forma
cartacea sia elettronica per le finalità di seguito indicate.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito “Regione”), con sede in piazza De Ferrari 1 – 16121 Genova.
In tale veste è responsabile di garantire l’applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla
protezione dei dati. La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai
sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione. Il Responsabile della Protezione dei Dati
potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell’Interessato, ai seguenti recapiti rpd@regione.liguria.it;
protocollo@pec.regione.liguria.it; tel: 010 54851.
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO
Finalità del Trattamento e Base Giuridica del Trattamento
Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente normativa in materia di
Privacy, pertanto Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di
seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo
autorizzato.
La base giuridica del trattamento si identifica nel Reg. (UE) n.1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio Il trattamento
avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali.
1. Dati Personali
Il trattamento dei dati personali, fra cui dati anagrafici, fiscali, professionali, ubicazione e tipologia attività è svolto manualmente o
mediante sistemi informatici e telematici, comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in relazione
alle finalità di seguito indicate a tutte le operazioni necessarie coerentemente con gli obiettivi prefissati. Nel dettaglio, a titolo
esemplificativo, i dati personali sono trattati nell’ambito delle attività della Regione per le seguenti finalità: Gestione Bandi OCM
VINO 2020-2021.
La Regione, inoltre, si impegna di informare l’interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicate dovessero cambiare prima di
procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.
2. Dati Personali relativi a condanne penali e reati
In relazione alle finalità sopra riportate, Regione potrà trattare dati idonei a rivelare l’eventuale esistenza di condanne penali
nonché di procedimenti penali in corso, mediante l’acquisizione di informazioni quali ad esempio:
• Informazioni concernenti il casellario giudiziale, l’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi
carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato. In tal caso, tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le
sole finalità previste dalla legge.
Il conferimento dei dati giudiziari come definiti nella prima parte del presente paragrafo, sarà limitato alle sole circostanze per le
quali esso è richiesto per motivi di conduzione dei compiti istituzionali di Regione.
3. Natura del Trattamento

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'ammissibilità delle domanda di contributo OCM Vino. Pertanto l'eventuale rifiuto a
fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla
legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali
all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe
comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.
4. Modalità di Trattamento e Periodo di Conservazione dei dati
Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal
Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.
Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati
stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs 196/03 s.m.i, dei relativi regolamenti attuativi e dei
Regolamenti UE 508/2014 e 679/2016.
Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce “categorie particolari di dati personali”, tali dati saranno trattati – oltre a
quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 del Regolamento.
Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l’eventuale esistenza di condanne penali
nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss. mm. e ii. (“Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi
carichi pendenti (Testo A)”); tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto dei
principi di cui all’art. 10 del Regolamento.
I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e
contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o
resi in forma anonima in maniera permanente.
5. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati
I dati personali, inoltre, potranno essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti:
• Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: Telefono: 010 - 65451
Fax: 010 - 6545422 Mail: info@liguriadigitale.
• Autorità di controllo nell'ambito della verifica relativa alla gestione dei fondi comunitari;
• Altri Responsabili quali soggetti eventualmente incaricati da Regione per adempiere alla normativa vigente.
Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali prestino servizi o attività di assistenza e
consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica,
contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del Trattamento
dei dati personali ai sensi dell’Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di
trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la
Regione è Titolare.
Trasferimento dei Dati all’Estero
La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server, ubicati all’interno dell’Unione Europea, di Regione e/o di
società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al
di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare
l’ubicazione dei server all’interno dell’Unione Europea e/o in Paesi extra-UE. In tal caso, Regione assicura sin d’ora che il
trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili
stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione, l’interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli
15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento.
In particolare:
(a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo
caso, l’accesso alle seguenti informazioni:
• Finalità del trattamento,
• Categorie di dati personali trattati,
• Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di
paesi terzi o organizzazioni internazionali;
• Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
• Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
• L'esistenza di un processo decisionale automatizzato ed, in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché
l'importanza e conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
• L'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni
internazionali.
(b) In aggiunta, l’interessato ha il diritto di:
• Ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa,
oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi
legittimi;
• Revocare il proprio consenso, qualora previsto;
• Proporre un reclamo all’Autorità di Controllo.
A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a
mezzo mail, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; csf@regione.liguria.it
Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per
cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell’attesa entro un mese dalla
richiesta.
L’esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la
limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che
ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.
Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

La Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate,
eccessive o
ripetitive.
Modifiche alla presente informativa
La presente Informativa può subire delle variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi
alla versione più aggiornata.
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