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Regione Umbria 

Giunta Regionale 
 

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI 
CULTURALI E SPETTACOLO 

Servizio Innovazione, promozione, irrigazione, zootecnia e fitosanitario 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 5475  DEL  04/06/2019 

 
 

OGGETTO:   Regolamento (UE) 1308/2013 - Organizzazione Comune Mercato 
Vitivinicolo - Misura Promozione sui Mercati dei Paesi Terzi – Avviso 
pubblico per la presentazione delle domande di aiuto per la campagna 
2019/2020. 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, 
attuativi della stessa; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e 
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”; 
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V; 

Richiamati: 
– il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante 

“Organizzazione Comune dei Mercati Agricoli” che ha abrogato e sostituito il   
regolamento (CE) n. 1234/2007 del 22 ottobre 2007; 

– il regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della 
Commissione del 15 aprile 2016, recanti rispettivamente integrazioni e modalità di 
applicazione del regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo; 

– il decreto legislativo 30 marzo 200, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e in particolare l’art. 4 
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riguardante la ripartizione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di 
gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative; 

– il decreto del MPAAF n. 3893 del 4 aprile 2019, recante “OCM Vino – Modalità attuative 
della misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi”; 

– il Programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla 
programmazione 2019-2023, inviato alla Commissione UE il 1 marzo 2018; 

− il decreto dipartimentale del MPAAF n. 1188 del 21 febbraio 2019, concernente il riparto 
tra le Regioni della dotazione finanziaria del Programma Nazionale di Sostegno al 
settore vino che assegna alla regione Umbria una quota di € 1.290.293,79 per la misura 
Promozione del vino nei mercati dei Paesi terzi per la campagna 2019/2020; 

− il decreto direttoriale MiPAAF n. 38781 del 30 maggio 2019 avente per oggetto 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 MPAAF n. 3893 del 4 aprile 2019; 

Richiamata, altresì, la deliberazione di Giunta Regionale n. 505 del 24 aprile 2019, con la 
quale è stato, tra l’altro, disposto:  

− di avviare le procedure per l’attivazione della presentazione delle domande di aiuto a 
valere sulla campagna 2019/2020 concernente: OCM Vitivinicolo - Misura Promozione 
sui Mercati dei Paesi Terzi; 

− di finanziare, anche per la campagna 2019/2020, i progetti multiregionali; 

− di accertare che le risorse complessivamente messe a bando ammontano ad Euro 
1.290.293,79 dei quali Euro 1.230.293,79 da destinare ai progetti regionali ed Euro 
60.000,00 destinati ai progetti multiregionali nel modo che segue: 

• Euro 30.000,00 ai progetti con capofila regione Umbria; 

• Euro 30.000,00 ai progetti con capofila diverso dalla regione Umbria; 
precisando che eventuali somme non utilizzate per i progetti con capofila regione 
Umbria possano essere utilizzate per coprire richieste di progetti multiregionali con 
capofila diverso dalla regione Umbria e precisando, altresì, che, qualora i progetti 
multiregionali non utilizzino le risorse allocate, le eventuali economie, così come previsto 
dall’art. 9, comma 3 del decreto 38781/2019, saranno destinate a finanziare i progetti 
regionali; 

− di fare proprie le modalità operative e procedurali previste dal decreto MiPAAF n. 38781 
del 30 maggio 2019, precisando che la selezione avverrà sulla base dei criteri fissati dal 
decreto MiPAAF; 

− di dare mandato al dirigente del Servizio Innovazione, promozione, irrigazione, 
zootecnia e fitosanitario all’adozione dei provvedimenti connessi con le disposizioni 
adottate con il presente atto; 

Atteso che le Regioni, ai sensi dell’art. 13 comma 7 del DM n. 3893/2019, possono 
prevedere, nei propri avvisi, un contributo minimo ammissibile diverso da quello indicato dal 
DM sopraccitato, e che, pertanto, viene fissato, con la DGR n. 505/19 sopraccitata, un 
contributo minimo ammissibile non inferiore a 25.000 Euro per paese terzo o mercato del 
paese terzo e 50.000 Euro qualora il progetto sia destinato ad un solo paese terzo; 

Atteso che la data ultima per la presentazione dei progetti non può andare oltre il 3 luglio 
2019, tenuto conto dei tempi tecnici per la valutazione e l’invio dei progetti approvati al 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali nel rispetto delle scadenze previste 
dal Decreto 38781/2019 e che gli stessi dovranno pervenire al seguente indirizzo PEC: 
direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it; 

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

 

Il Dirigente 

 
D E T E R M I N A 
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1) di emanare l’avviso pubblico per la presentazione delle domande per la campagna 
2019/2020 concernente: Organizzazione Comune Mercato Vitivinicolo - Misura 
Promozione sui Mercati dei Paesi Terzi, facendo proprie le modalità operative e 
procedurali previste dal Decreto MiPAAF n. 38781 del 30 maggio 2019 e i relativi allegati 
che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di finanziare anche per la campagna 2019/2020 i progetti multi regionali, per i quali viene 
destinato un importo pari ad € 60.000,00, ripartiti nel modo che segue: 

• € 30.000,00 ai progetti con capofila regione Umbria; 

• € 30.000,00 per i progetti con capofila diverso dalla regione Umbria; 
precisando che eventuali somme non utilizzate per i progetti con capofila regione Umbria 
possano essere utilizzate per coprire richieste di progetti multiregionali con capofila 
diverso dalla regione Umbria e precisando, altresì, che, qualora i progetti multiregionali 
non utilizzino le risorse allocate le eventuali economie, così come previsto dall’art. 9, 
comma 3 del decreto 38781/2019, saranno destinate a finanziare i progetti regionali; 

3) di fissare, ai sensi dell’art. 13 comma 7 del DM n. 3893/2019, il contributo minimo 
ammissibile non inferiore a 25.000 Euro per paese terzo o mercato del paese terzo e 
50.000 euro, qualora il progetto sia destinato ad un solo paese terzo; 

4) di stabilire che i progetti relativi alla campagna 2019/2020, dovranno pervenire, con le 
modalità previste dal decreto 38781/2019, entro e non oltre il giorno 3 luglio 2019 al 
seguente indirizzo PEC: direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it, pena 
l’esclusione; 

5) di trasmettere il presente atto e relativi allegati, al M.p.a.a.f. e ad AGEA in ottemperanza 
alle disposizioni di cui all’art. 10, comma 2, del decreto M.p.a.a.f. n. 3893/2019; 

6) di pubblicare il presente provvedimento e i relativi allegati nel Bollettino ufficiale della 
Regione Umbria e nel sito web regionale; 

7) di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 03/06/2019 L’Istruttore 

Rosamaria Paonessa 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
Perugia lì 03/06/2019 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
Angela Terenzi 

 
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
  
 
Perugia lì 04/06/2019 Il Dirigente  

Francesco Grohmann 
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 Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2 

 
 


