Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE,IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE
E DELL’IPPICA
PQAI V
Protocollo DG PQAI – PQAI 05 – Prot. Uscita N. 0053838 del 29/07/2015

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 modificato dal decreto legge 18 maggio
2006, n. 181, con il quale è stato istituito il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali;
VISTO il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 105 del 27 febbraio 2013 ,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17/09/2013 “Regolamento recante riorganizzazione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali” a norma dell’articolo 2, comma 10- ter,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135.;
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 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)
1234/07 del 22 ottobre 2007;
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;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 4123 del 22
luglio 2010 e successive modifiche relativo a «OCM Vino – Modalità attuative della misura
“Promozione sui mercati dei Paesi terzi” – Campagne 2010-2011 e seguenti»;
VISTO l’art. 6, comma 1, del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 4123 del 22 luglio 2010, che stabilisce che “il Ministero riserva un terzo dei fondi della
quota nazionale al finanziamento dei progetti che coinvolgano finanziariamente almeno 2 Regioni”;
VISTO l’art. 6, comma 3, del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 4123 del 22 luglio 2010, che stabilisce che “la domanda di accesso alla riserva è
formulata al Ministero dalla Regione capofila, scelta dalle Regioni medesime”;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 35124 del 14 maggio 2015 recante «OCM Vino – Misura
“Promozione sui mercati dei Paesi terzi” – Invito alla presentazione dei progetti campagna
2015/2016. Modalità operative e procedurali per l’attuazione del Decreto Ministeriale n 4123 del 22
luglio 2010»;
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CONSIDERATO che l’art. 3, comma 1, lett. a), del Decreto Direttoriale n. 35124 del 14
maggio 2015, stabilisce il “17 luglio 2015 quale termine ultimo entro cui le Regioni fanno pervenire
al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali l’elenco dei progetti multiregionali
approvati, ai fini della determinazione del contributo afferente ai fondi quota nazionale da
destinare al finanziamento degli stessi”;
CONSIDERATO che l’art. 4, comma 1, del Decreto Direttoriale n. 35124 del 14 maggio
2015, stabilisce che “i progetti multiregionali di cui all’articolo 6 del Decreto Ministeriale n.4123
del 22 luglio 2010 sono presentati, entro il termine stabilito dalle Regioni come previsto dal
precedente articolo 3, alla Regione Capofila individuata in relazione alla sede legale del
proponente o del capofila dell’associazione di imprese costituita”;
VISTE le comunicazioni pervenute ai sensi del citato art. 3, comma 1, lett. a), del Decreto
Direttoriale n. 35124 del 14 maggio 2015 da parte delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio,
Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto;
CONSIDERATO che la partecipazione finanziaria del MIPAAF con fondi quota nazionale
ai progetti multiregionali richiesta dalle sopra citate Regioni ammonta alla somma complessiva di
euro 14.682.334,24;
VISTO l’art. 4, comma 3, del citato Decreto Direttoriale n. 35124 del 14 maggio 2015 che
stabilisce che “la partecipazione finanziaria del MIPAAF con fondi quota nazionale è determinata,
sulla base dell’articolo 6 del Decreto Ministeriale n.4123 del 22 luglio 2010 nella misura massima
del 25% del costo totale del progetto ed ai sensi dell’articolo 1 del Decreto Dipartimentale di
ripartizione dei fondi per l’esercizio finanziario 2015/2016, è quantificata in euro 10.186.367. La
suddetta percentuale massima del 25% è ridotta in modo inversamente proporzionale in relazione
all’ammontare delle richieste, qualora le stesse eccedano l’ammontare dei fondi disponibili”;
RITENUTO di dover procedere alla riduzione della somma richiesta per la partecipazione
finanziaria del MIPAAF con fondi quota nazionale ai progetti multiregionali in modo inversamente
proporzionale in relazione all’ammontare delle richieste;
DECRETA
Art. 1
Con il presente provvedimento si dispone la quantificazione della partecipazione finanziaria
del MIPAAF con i fondi della quota nazionale riservata ai progetti multiregionali della dotazione
della misura promozione dell’OCM Vino, come riportata nella Tabella 1, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
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Art. 2
1.
Qualora il contributo complessivo, comprendente il contributo concesso dal MIPAAF e dalle
Regioni, per ciascun progetto multiregionale di promozione presso i Paesi terzi, selezionato dalla
competente Regione Capofila individuata ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto Direttoriale n.
35124 del 14 maggio 2015, dovesse risultare inferiore alla percentuale di contribuzione richiesta
dall’interessato, è facoltà di ciascuna Regione Capofila richiedere ai potenziali beneficiari del
contributo una riparametrazione del valore complessivo del progetto stesso, fino alla copertura
finanziaria della quota percentuale del contributo richiesto dall’interessato al momento della
presentazione della domanda.
2.
La riparametrazione di cui al precedente comma 1 non potrà modificare la strategia
complessiva del progetto precedentemente approvato dalla competente Regione Capofila.
3.
Le Regioni Capofila sono tenute a inviare, tramite posta elettronica certificata (all’indirizzo
saq11@pec.politicheagricole.gov.it), le proprie determinazioni riguardanti i progetti multiregionali
eventualmente riparametrati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro e non
oltre il 9 settembre 2015.
4.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è tenuto a inviare le informazioni,
di cui al precedente comma 3, fornite dalle Regioni Capofila ad AGEA entro l’11 settembre 2015.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Emilio Gatto

3

