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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. 3893 del 04/04/2019, DM 360369 del 06-08-2021. DGR n. 

1186 del 11/10/2021. Bando regionale di attuazione della misura Promozione dei vini 

sui mercati dei Paesi terzi – Campagna 2021/2022.                                           

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 approvare, in  esecuzione  della  DGR  n.  1186 del 11/10/2021 , il bando regionale di 

attuazione della misura  Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi dell’OCM 
vitivinicolo  per la campagna 20 2 1 /20 2 2  a valere sulla “quota fondi regionale”, così come 
contenuto nell’ A llegato  A  al presente atto, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale;

 d i stabilire che le domande possano essere presentate  a partire dal giorno  12   o ttobre  
2021, fino al giorno 16 novembre 2021, ore 13.00;

 di precisare che la dotazione finanziaria associata al bando per l’attuazione regionale 
della misura Promozione nella campagna 20 2 1 /20 2 2  è pari a  € 1.578.332,00   quali 
risorse unionali  definite  nell’ambito della dotazione complessiva regionale assegnata 
alle Marche  con Decreto del Capo Dipartimento delle Politiche europee e interazionali e 
dello sviluppo rurale del Ministero delle Politiche agricole alimentari e fo restali 10 marzo 
2021 n.  115575.  Tali risorse  non transitano sul bilancio regionale, in quanto gestite 
direttamente da AGEA, Organismo Pagatore;

 di  prendere atto  che il contributo pari al 50% della spesa ammissibile  potrà  subire un 
incremento sulla base di quanto stabilito  all’Art. 2 del  Decreto Direttoriale  n. 513885 del 
7 ottobre 2021, recante rettifiche al decreto direttoriale n. 376627 del 26 agosto 2021;

 di  rimandare, per quanto non disciplinato nel presente atto, alle disposizioni nazionali 
adottate con Decreto del Ministro n. 3893 del 04/04/2019  modificato con DM n.   6986 
del 02/07/2020  e DM  360369 del 06 agosto 2021  e  alle disposizioni adottate con    
Decreto del Direttore Generale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali e del Turismo n. 376627 del 26/08/2021, anche per quanto concerne gli 
allegati in esso contenuti;

 di prendere atto che  il  Ministero delle Politiche agricole alimentari e fo restali e  AGEA 
Organismo Pagatore, con nuove determinazioni, potrebbe ro  modificare o integrare gli 
indirizzi procedurali;

 di pubblicare il presente atto  per estremi sul BUR Marche, nonché  sul sito 
www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n. 573/16 e n. 1158/2017, nella sezione 
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Amministrazione Trasparente del sito istituzionale ,  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 e sul sito www.agri.marche.it.

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.  3893 del 04/04/2019 
concernente “OCM vino – Modalità attuative della misura “Promozione” di cui all’art. 45 del 
Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  del 17 Dicembre 
2013;

- Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n.   6986 del 02/07/2020 che    

modifica il DM n. 3893 del 04/04/2019;

- Decreto del Capo Dipartimento delle Politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale 

del MIPAAF  10  marzo 202 1 , n. 1 15575  (Programma nazionale di sostegno al settore 

vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2021/2022);

- Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 249034 del 28 maggio 
2021   avente ad oggetto:  OCM VINO, misura “Promozione nei Paesi terzi” – Proroga del 
termine previsto all’articolo 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’articolo 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 e  n. 360369 del 06 agosto 2021 
avente ad oggetto :  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.

- Decreto del Direttore Generale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e 

del Turismo , Direzione generale  per la  P romozione della  qualita agroalimentare e dell’I ppica  

n. 376627  del  26 agosto 2021  avente per oggetto “OCM Vino -  Misura Promozione sui 

mercati dei Paesi terzi  - Avviso per la presentazione dei progetti campagna 20 21/2022 . 

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;

- Decreto del Direttore Generale  Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del 

Turismo , Direzione generale  per la  P romozione della  qualita agroalimentare e dell’I ppica  n. 

513885 del 7 ottobre 2021, recante rettifiche al decreto direttoriale n. 376627 del 26 agosto 

2021;

- DGR  n.  1186 del 11/10/2021   avente ad oggetto :   Regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 45 

comma 1 lettera b). Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del 

turismo n. 3893/2019 e successive modifiche e integrazioni. Disposizioni regionali di 

attuazione della misura Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi, ai fini 

dell'emanazione del bando regionale per la campagna 2021/2022.
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 (motivazione)

Con  DGR  n.  1186 del 11/10/2021   sono state approvate le d isposizioni attuative della misura 
promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi inserita nel Programma nazionale di sostegno 
al settore vitivinicolo per la campagna 2021/2022.

In particolare sono stati definiti i criteri per l’erogazione dei contributi previsti dall’articolo 45 

comma 1 lettera b) del regolamento (UE) n.1308/2013 in conformità al  Decreto del Ministro 

delle Politiche agricole alimentari ,  forestali  e del turismo  n.  3893 del 04/04/2019  e  Decreto del 

Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n.6986 del 02/07/2020 che modifica il DM 

n. 3893 del 04/04/2019.

Con il presente atto,  ai sensi del comma 2 dell'articolo  10  del DM  3893/2019  viene pubblicato    

pertanto  il  bando  regionale per la concessione dei contributi  a valere sulla misura di 

Promozione  dei vini sui mercati dei Paesi terzi – Campagna 2021/2022 , contenuto 

nell’Allegato A del presente atto.

Al fine di agevolare i richiedenti nella predispozione delle domande, vengono  approvati con il   

bando, gli allegati  B,  C ,D, E, F, G, H, I, L, M,  O, Q, R e S .  conformi agli allegati  previsti dal 

Decreto  del   Direttore Generale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e 

del Turismo n. 376627 del 26/08/2021, 

Per quanto riguarda i termini di presentazione, i n considerazione  della scadenza prevista dal   

dal DD n.   376627  del  26/08/2021   che ,  all’art. 7 comma  2  c) ,   fissa al   20/ 12 /2021  il termine per 

l’invio da parte delle  regioni al Ministero e ad Agea  del la graduatoria dei progetti regionali   

finanziabili , si stabilisce che le domande  possano essere presentate  a partire dal giorno 

 12 /10/202 1  e fino al giorno  16/11/2021  ore 13,00 , attraverso il Sistema Informativo Agricolo 

Regionale (SIAR).

La dotazione finanziaria  associata al bando per l’attuazione regionale della misura Promozione 

nella campagna 2021/2022 è pari a € 1.578.332,00 quali risorse unionali definite nell’ambito 

della dotazione complessiva regionale assegnata alle Marche con Decreto del Capo 

Dipartimento delle Politiche europee e interazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle 

Politiche agricole alimentari e forestali 10 marzo 2021 n. 115575. Tali risorse non transitano 

sul bilancio regionale, in quanto gestite direttamente da AGEA, Organismo Pagatore. 

Il contributo pubblico previsto dal bando per le spese riconosciute ammissibili è attualmente di 
intensità pari al 50%. Sulla base di quanto indicato  all’Art. 2 del Decreto Direttoriale n. 513885 
del 7 ottobre 2021, recante rettifiche al decreto direttoriale n. 376627 del 26 agosto 2021 ,  tale 
percentuale potrà essere incrementata  nel caso di proroga della deroga di cui all’art. 5-bis del 
Regolamento (UE) 2020/592.  In tal caso, il  MIPAAF 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 
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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.

(esito dell’istruttoria)
Per le motivazioni esposte si propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto:   R eg 
(UE)  1308/13.  DM  n. 3893 del 04/04/2019, DM 360369 del 06-08-2021.  DGR  n.  1186 del 
11/10/2021 . Bando regionale di attuazione della misura Promozione dei vini sui mercati dei 
Paesi terzi – Campagna 2021/2022.                                           

Il responsabile del procedimento
         (nome e cognome)

       Dott. Francesco Pettinari

Documento informatico firmato digitalmente
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Allegato A - Bando regionale di attuazione della misura Promozione dei vini sui mercati dei

                   Paesi terzi - Campagna 2021/2022;
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	NumeroDataRep: n. 366 del 11 ottobre 2021
		contact.01
	2021-10-11T16:12:31+0200
	location.01
	Francesco Pettinari
	reason.01


		contact.02
	2021-10-11T17:07:22+0200
	location.02
	Roberto Luciani
	reason.02




