Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA
QUALITA’ AGROALIMENTARE
PQA VII
Decreto n. 10155 del 15 maggio 2013
OCM Vino - Misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” - Invito alla presentazione
dei progetti campagna 2013/2014. Modalità operative e procedurali per l’attuazione del
Decreto ministeriale n 4123 del 22 luglio 2010.
VISTO il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti
agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) 491/2009, del
Consiglio, del 25 maggio 2009;
VISTO il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008 e successive
modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio
relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di
sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore
vitivinicolo;
VISTI i regolamenti (CE) n.1698/2005 del Consiglio e n. 3/2008
rispettivamente del 20 settembre 2005 e del 17 dicembre 2007;

del Consiglio

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’
ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e in particolare
l’articolo 4 riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e
funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, recante
riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma
dell'articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8 quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell’articolo 1,
comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge
14 settembre 2011, n. 148;
VISTO il Decreto Ministeriale prot. n. 4123 del 22 luglio 2010 relativo a “OCM Vino –
Modalità attuative della misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” – Campagne 20102011 e seguenti”;
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VISTO il Decreto Ministeriale prot. n. 7787 del 30 aprile 2013 relativo all’ “Invito alla
presentazione dei progetti campagna 2013/2014”;
VISTO in particolare l’articolo 2 punto 5) del predetto Invito, in cui viene disposta
l’ammissione a finanziamento dei progetti pluriennali presentati nel corso della campagna
2012/2013 ed approvati con riserva nella medesima campagna e dei progetti pluriennali
approvati nelle precedenti campagne;
DECRETA
ARTICOLO UNICO
L’articolo 2 punto 5) del Decreto Ministeriale prot. n. 7787 del 30 aprile 2013 “Invito alla
presentazione dei progetti campagna 2013/2014” è rettificato come segue:
Il proponente dovrà, altresì, corredare la proposta, a pena di esclusione, con una
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante contenente le seguenti informazioni:
a) Che il progetto presentato non contiene azioni che hanno beneficiato di un
contributo comunitario nella precedente programmazione ovvero
b) Che il progetto presentato contiene azioni che hanno già beneficiato di un
contributo comunitario nella precedente programmazione. In tal caso, il
beneficiario dovrà produrre un elenco delle azioni finanziate nella precedente
programmazione con particolare riferimento a quelle attinenti la produzione di
materiale grafico, audio e visivo (es.: indicare se è stato realizzato un sito
internet ed in che lingua, se è stata realizzata una brochure, un opuscolo, uno
spot radio, tv ecc).
Si precisa che non è consentito chiedere il semplice rinnovo dei progetti conclusi nella
precedente programmazione.
I beneficiari che abbiano già in corso di validità un progetto pluriennale presentato nel
periodo di programmazione 2008/2013 potranno presentare un nuovo progetto, annuale,
biennale o triennale, a valere sulla nuova programmazione 2014/2018.
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Analogamente, i progetti pluriennali presentati nel corso della campagna 2012/2013 ed
approvati con riserva nella medesima campagna sono ammessi a finanziamento nella
programmazione 2013/2014 ai sensi del regolamento 568/2012, così come sono ammessi a
finanziamento i progetti pluriennali approvati nelle precedenti campagne.
Roma, lì 15 maggio 2013
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Stefano Vaccari
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