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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il D.L.gs. 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTA la Legge Regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n .241 e ss. mm. ii.;

VISTO il Regolamento (CE) 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;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi
nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della
Commissione;
 
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) 1150/2016 della Commissione del 15 aprile 2016 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
 
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 256 della Commissione del 14.02.2017 che modifica il
regolamento di esecuzione (UE) n. 1150/2016 della Commissione recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi
nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
 
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 3893 del 04 aprile
2019, recante “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;
 
VISTO l’Art. 5 comma 2 del Decreto Ministeriale 3893 del 4 aprile 2019 che recita: le Regioni e le Province
autonome nei propri avvisi possono fissare dei quantitativi minimi di vino confezionato presente nella voce
“totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato”, estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio
2018, diversi da quelli indicati nel precedente comma 1, ma comunque superiori a 50 hl per ciascun
soggetto partecipante;
 
VISTO il Programma Nazionale di sostegno al settore vitivinicolo (PNS) trasmesso alla Commissione
europea il 01.03.2018, che contiene tra l’altro, la ripartizione dello stanziamento previsto dall’OCM VINO tra
le misure da realizzare nel quinquennio 2019/2023;
 
VISTO il Decreto Dipartimentale 21 febbraio 2019 n. 1188 del Ministero delle Politiche Agricole, Forestali e
del turismo, recante “Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione
finanziaria relativa alla campagna 2019/2020 che assegna alla Regione Molise una dotazione finanziaria,
per la misura promozione dei vini sui paesi dei mercati terzi, di Euro 420.379,07”;
 
VISTO il Decreto Direttoriale n. 38781 del 30.05.2019 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali, recante “OCM Vino - Misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” – Avviso per la
presentazione dei progetti campagna 2019/2020. Modalità operative e procedurali per l’attuazione del
Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 3893 del 4 aprile 2019;

ATTESO CHE, con successivo provvedimento sarà nominato, ai sensi dell’articolo 12, comma 1 del DM n.
3893 del 4 aprile 2019, il Comitato regionale di valutazione dei progetti in ordine alla misura dell’OCM vino
“Promozione sui mercati dei Paesi terzi” per la campagna 2019-2020;

RITENUTO di adottare le modalità operative e procedurali indicate nel Decreto del Ministro delle Politiche
Agricole Alimentari, Forestali e del turismo n. 3893 del 4 aprile 2019 e nel Decreto Direttoriale n. 38781 del
30.05.2019, fatta salva la facoltà indicata nell’art. 13, c. 7 del DM n. 3893 del 4 aprile 2019, che prevede
che le Regioni possano stabilire un contributo minimo ammissibile diverso da quello fissato;
 
RITENUTO, in considerazione della realtà vitivinicola regionale, di fissare per i progetti in capo alla
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Regione Molise un contributo minimo ammissibile non inferiore a 20.000,00 euro;
 
RITENUTO che la Regione Molise,sentita nel merito la filiera vitivinicola, in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 3, del decreto ministeriale n. 3893 del 4 aprile 2019, per consentire l’adesione dei beneficiari
alla misura di promozione dei vini della Regione Molise sui mercati dei Paesi terzi, nell’ambito delle
modalità previste all’articolo 10 del decreto ministeriale n. 3893 comma 3, intende consentire la
partecipazione delle aziende della Regione Molise ai soli “progetti regionali” escludendo la possibilità di
finanziare progetti multiregionali;

PRESO ATTO che, in assenza di fondi regionali da destinare al cofinanziamento della misura, il
finanziamento della Misura Promozione sui Mercati dei Paesi Terzi non comporta oneri di spesa a carico
della Regione Molise;

DETERMINA

In conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,

1. di aprire i termini per la presentazione delle domande di contributo in ordine alla misura “Promozione sui
mercati dei Paesi terzi” dell’Organizzazione Comune di Mercato del settore vitivinicolo, a valere sulla quota
parte regionale assegnata per tale misura per l’annualità 2019/2020;
 
2. di recepire ed adottare le modalità operative e procedurali indicate nel Decreto del Ministro delle
Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del turismo n. 3893 del 4 aprile 2019 e nel Decreto Direttoriale n.
38781 del 30 maggio 2019, fatta salva la facoltà indicata nell’art. 13, c. 7 del DM n. 3893 del 4 aprile 2019,
che prevede che le Regioni possano stabilire un contributo minimo ammissibile diverso da quello fissato;
 
3. di fissare per i progetti presentati da beneficiari con sede legale e/o operativa nella Regione Molise un
contributo minimo ammissibile non inferiore a 20.000,00 euro;
 
4. di derogare a quanto previsto all’articolo 5 comma 1 del Decreto Direttoriale n. 3893 del 4 aprile 2019 la
regione Molise, fissa un quantitativo superiore a 60 hl di vino imbottigliato/confezionato, estratto dalla
giacenza alla chiusura del 31 luglio 2018, per ciascun soggetto partecipante;
 
5. di rinviare al Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del turismo n. 3893 del 4
aprile 2019 e al Decreto Direttoriale n. 38781 del 30 maggio 2019 ed ai relativi allegati per quanto concerne
la modulistica da adottare, disponibili presso il seguente indirizzo web:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12849;

6. di stabilire che i progetti a contributo, redatti in conformità a quanto disposto nel Decreto del Ministro
delle Politiche Agricole Alimentari, forestali e del turismo n. 3893 del 4 aprile 2019, nel Decreto Direttoriale
n. 38781 del 30 maggio 2019 e nei relativi allegati, dovranno pervenire, pena l’esclusione entro le ore
12.00 di mercoledì 15 luglio 2019 al Servizio Economia del Territorio, Attività Integrative,
Infrastrutture Rurali e Servizi Alle Imprese – sostegno al reddito e condizionalità Via G.B. Vico, 4 –
86100  Campobasso;
 
7. di rendere disponibili per i beneficiari che presentano progetti regionali, per la campagna 2019/2020
sulla misura Promozione del vino sui mercati terzi, la totalità delle risorse finanziarie pari ad € 420.379,07,
che qualora non utilizzate o utilizzate parzialmente verranno spostate su altre misure del PNS vino;
 
8. che i progetti multiregionali per la campagna 2019/2020 sono esclusi dal finanziamento;
 
9. che la mancata osservanza di quanto prescritto nel decreto direttoriale n. 55508 del 27.07.2018
comporterà l’esclusione del progetto dal finanziamento;
 
10. di trasmettere il presente atto al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del turismo
all’Organismo Pagatore AGEA per gli adempimenti di competenza;
 
11. di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33 del 2013.
 
Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, nell’albo pretorio on-line e sul
sito Internet Regionale (www.regione.molise.it).

 

 
 SERVIZIO ECONOMIA DEL TERRITORIO,
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https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12849


ATTIVITA' INTEGRATIVE, INFRASTRUTTURE
RURALI E SERVIZI ALLE IMPRESE -

SOSTEGNO AL REDDITO E CONDIZIONALITA'
Il Direttore

 NICOLA DI LISA
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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