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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. COMPETITIVITÀ E MULTIFUNZIONALITÀ 

DELL'IMPRESA AGRICOLA E SDA DI FERMO - ASCOLI PICENO

##numero_data## 

Oggetto:  Reg (UE) 1308/13. DM n. 60710 del 10 agosto 2017 e DD n. 55508 del 27 luglio 

2018. DGR n. 1128/2018. Bando regionale di attuazione della misura Promozione 

dei vini sui mercati dei Paesi terzi – Campagna  2018/2019 – DDPF n. 166 del 

31/08/2018. Rettifica criteri priorità. Chiarimenti. 

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VIST O   l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA
(dispositivo)

 di  rettificare il bando  della misura Promozione dei vini sui mercati extra UE annualità 
2018 – 2019 , approvato con DDPF n. 166 del 31/08/2018 , relativamente alla 
percentuale di contribuzione pubblica richiesta ai fini dell’attribuzione del punteggio di   
priorità di  1,5 che, ai sensi della DGR 1128/2018, deve risultare   compresa tra un valore 
uguale o inferiore al 48% e superiore al 47%  e non come riportato, per mero errore di 
trascrizione, nel bando;

 d i  chiarire  che i soggetti indicati, ad  eccezione dei consorzi di tutela, dei produttori di 
vino  e dei soggetti pubblici,  NON debbono avere all’interno della loro compagine  
anche un solo soggetto partecipante al progetto di promozione che si trovi nelle 
condizioni descritte alle lettere  a) e c) del paragr. 5.1.1, corrispondenti alle lettere  d) e f) 
della DGR 1128/2018 ;

 di  chiarire  che ,   ai fini della presentazione del la d ichiarazione relativa alla partecipazione 
finanziaria al progetto, è necessario far riferimento all’allegato H del bando;

 di pubblicare il presente provvedimento sul sito www.norme.marche.it  ai sensi delle 
DGR n. 573/16 e n. 1158/2017 e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 
istituzionale e nella sezione Regione Utile all’indirizzo 
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura- Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella 
specifica pagina dedicata al bando di riferimento.

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(nome e cognome)

     Dott. Roberto Luciani
Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 recante organizzazione 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 n. 60710 del 10 agosto 2017 
(OCM vino – Modalità attuative della misura promozione sui mercati dei paesi terzi);

- Decreto del Direttore Generale del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n.   
55508  del  27/07/2018  (OCM Vino - Misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” - Avviso 
per la presentazione dei progetti campagna 201 8 /201 9 . Modalità operative e procedurali per 
l’attuazione del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 60710 del 
10 agosto 2017);

- DGR  1128  del  06/08/2018  -  Regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 45 – Disposizioni 
attuative della misura della promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi inserita nel 
Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo  ai fini dell’emanazione del bando 
regionale per la campagna 2017/2018.

- DDPF 166 del 31/08/2018 di approvazione bando promozione vino sui mercati extra UE 
annualità 2018 – 2019.

 (motivazione)

Con  DDPF 166 del 31/08/2018 è stato approvato   il bando  della misura   P romozione  dei vini  sui 
mercati extra UE annualità 2018 – 2019, in attuazione della DGR 1128 del 6/8/2018.  

Il bando, a l  paragr . 5.5.1  Criteri di priorità per la selezione dei progetti ,  nel disciplinare alla 

lettera c) il criterio di priorità  “ il soggetto proponente richiede una percentuale di contribuzione 

pubblica inferiore al 50% come definita nell' allegato N del decreto del direttore generale mipaf 

55508/2018” , contiene un errore di trascrizione. In particolare sono state inserite ,  nella 

 T ipologia   della tabella,  percentuali di contribuzione pubblica sbagliate in corrispondenza  del 

punteggio 1,5. Per tale ragione è opportuno  sostituire, relativamente a tale punteggio, la 

descrizione della Tipologia, con la seguente:

Soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica 
compresa tra un valore uguale o inferiore al 48% e superiore al 47%

1,5

Inoltre con il presente atto, in relazione ai requisiti  del soggetto proponente  di cui al paragr. 
5.1.1,  si  chiarisce  che i soggetti indicati,  ad eccezione dei consorzi di tutela (lett. e), dei 
produttori di vino (lett.f) e dei soggetti pubblici (lett. g),  NON debbono avere all’interno della 
loro compagine  anche un solo soggetto partecipante al progetto di promozione che si trovi 
nelle condizioni descritte alle lettere  a) e c ) , corrispondenti alle lettere  d) e f )  della  D gr 
1128/2018  come indicato nel bando .  Pertanto il riferimento deve intendersi al divieto di    
presentare, in forma singola o associata richieste di contributo per un importo complessivo   
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superiore ad Euro 1.500.000,00  (lettera a) e al divieto di  presentare nell'ambito dell'esercizio 
finanziario comunitario 2018/2019, più di un progetto per lo stesso Paese o mercato del Paese 
terzo. Tale previsione è valida anche in caso di progetti pluriennali nazionali in corso  ( lettera 
b).
Infine si specifica che a l punto 7 del paragr.  6.1.3.   Documentazione da allegare alla domanda 
a pena di inammissibilità ,  i l riferimento  per la predisposizione della  Dichiarazione relativa alla 
partecipazione finanziaria al progetto per i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), g), h), i) e j)  
del paragr. 5.1.1., è all’allegato H, che per mera dimenticanza non è stato inserito.

(esito dell’istruttoria)
Per le motivazioni esposte si propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto:   Reg 
(UE) 1308/13. DM n. 60710 del 10 agosto 2017 e DD n. 55508 del 27 luglio 2018. DGR n. 
1128/2018. Bando regionale di attuazione della misura Promozione dei vini sui mercati dei 
Paesi terzi – Campagna  2018/2019 – DDPF n. 166 del 31/08/2018. Rettifica criteri priorità. 
Chiarimenti.                                           

Il responsabile del procedimento
         (nome e cognome)

       Dott. Francesco Pettinari

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non presenti
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