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IL DIRETTORE GENERALE 

 

OCM Vino - Misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” – Modifiche e integrazioni al decreto 

direttoriale n. 9193815 del 30 settembre 2020, recante “Avviso per la presentazione dei progetti 

campagna 2020/2021. 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” 

 

VISTO il regolamento (UE) 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 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) 2016/1150 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) 2017/256 della Commissione, del 14 febbraio 2017, che 

modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 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 regolamento di esecuzione (UE) 2020/132 della Commissione, del 30 gennaio 2020, “che 

stabilisce una misura di emergenza sotto forma di deroga all'articolo 45, paragrafo 3, del 

regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il 

contributo dell'Unione alla misura di promozione nel settore vitivinicolo”; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

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 
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ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto 

svolgimento delle attività amministrative; 

VISTO il decreto legge n. 104 del 21 settembre 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 

novembre 2019, n. 132, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la 

riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, 

forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione 

internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del 

mare ( …)”, con cui al Ministero per i beni e le attività culturali sono state trasferite le funzioni 

esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di 

turismo; 

VISTO il D.P.C.M. del 7 agosto 2020, registrato alla Corte dei conti il 10/09/2020, reg. 832, con il 

quale è stato conferito al dott. Oreste Gerini l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di 

Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 4 aprile 2019 

n. 3893, registrato alla Corte dei conti in data 10 maggio 2019 al n. 343, 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 il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 2 luglio 

2020, n. 6986, registrato alla Corte dei conti in data 6 agosto 2020 al n. 750, recante «Modifiche al 

decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 

3893»; 

VISTO il decreto direttoriale 9193815 del 30 settembre 2020, recante “OCM Vino - Misura 

‘Promozione sui mercati dei Paesi terzi’ - Avviso per la presentazione dei progetti campagna 

2020/2021. 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”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 

da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 

14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 

da COVID-19»”; 

M
IP

A
A

F
 - P

Q
A

I 05 - P
rot. U

scita N
.9316253 del 16/11/2020



 

Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali  
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’ 

AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA 

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’ 

AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA 

PQAI V 

 

3 

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 novembre 2020, n. 

9313510, recante modifiche al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del 

turismo 4 aprile 2019 n. 3893, in corso di registrazione presso la Corte dei conti; 

CONSIDERATO che l’articolo 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e 

forestali 13 novembre 2020, n. 9313510, dispone la modifica, esclusivamente per l’esercizio 

finanziario 2020/2021 dell’articolo 13, comma 7, del decreto del Ministro delle politiche agricole 

alimentari, forestali e del turismo 4 aprile 2019 n. 3893, abbassando gli importi di contributo minimo 

ammissibile per i progetti a valere sui fondi quota nazionale come segue: “120.000,00 euro per Paese 

terzo o mercato del Paese terzo ed a 240.000,00 euro qualora il progetto sia destinato ad un solo 

Paese terzo”; 

RITENUTO NECESSARIO recepire quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche 

agricole alimentari e forestali 13 novembre 2020, n. 9313510, nelle more della sua registrazione 

presso la Corte dei conti, nell’ambito delle procedure di selezione di progetti di promozione a valere 

sui fondi quota nazionali avviate con decreto direttoriale 9193815 del 30 settembre 2020; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3 del decreto direttoriale 9193815 del 30 settembre 2020 “Le 

domande di contributo relative alla campagna 2020/2021, a valere sui fondi di quota nazionale, 

devono pervenire, pena l’esclusione, tramite corriere espresso o raccomandata o a mano, in plico 

chiuso e sigillato, timbrato e firmato dal legale rappresentante su tutti i lembi, con l’indicazione del 

mittente e della seguente dicitura: “NON APRIRE - DOMANDA DI CONTRIBUTO OCM VINO, 

MISURA PROMOZIONE DEL VINO SUI MERCATI DEI PAESI TERZI - REGOLAMENTO (UE) N. 

1308/13 DEL CONSIGLIO - ANNUALITA’ 2020/2021”, entro e non oltre le ore 15,00 del 23 

novembre 2020 al seguente indirizzo: Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del 

turismo - Ufficio accettazione corrispondenza - Via XX Settembre n. 20 - 00187 ROMA”; 

RITENUTO OPPORTUNO, alla luce delle previsioni contenute nel DPCM finalizzate al 

contenimento della diffusione della pandemia da COVID-19, consentire ai soggetti proponenti la 

consegna della domanda di contributo attraverso mezzi di comunicazione telematici; 

RITENUTO NECESSARIO, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto del Ministro delle 

politiche agricole alimentari e forestali 13 novembre 2020, n. 9313510, prevedere una proroga ai 

termini di presentazione delle domande di contributo relative alla campagna 2020/2021, a valere sui 

fondi di quota nazionale; 

CONSIDERATO che il punto 3.8 dell’allegato B decreto direttoriale 9193815 del 30 settembre 2020 

reca erroneamente un riferimento all’esercizio finanziario 2019/2020; 
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CONSIDERATO che la lettera C dell’allegato P decreto direttoriale 9193815 del 30 settembre 2020 

reca al primo rigo la dicitura erronea “contribuzione pubblica inferiore al 50%” e non “contribuzione 

pubblica inferiore al 60%” come correttamente precisato successivamente; 

CONSIDERATO che la lettera H dell’allegato P decreto direttoriale 9193815 del 30 settembre 2020 

reca all’ultimo rigo la dicitura erronea “PUNTI 9” e non “PUNTI 8” come correttamente precisato 

precedentemente; 

RITENUTO NECESSARIO provvedere alla correzione dei refusi sopra descritti; 

 

D E C R E T A 

Art. 1 

(Importo minimo di contributo per Paese) 

1. Ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 

novembre 2020, n. 9313510, si dispone che per i progetti a valere sui fondi quota nazionale, 

nell’ambito dell’esercizio finanziario comunitario di pertinenza, il contributo minimo ammissibile 

non può essere inferiore a 120.000,00 euro per Paese terzo o mercato del Paese terzo ed a 

240.000,00 euro qualora il progetto sia destinato ad un solo Paese terzo. 

2. Con riferimento alle aree geografiche omogenee individuate nell’allegato R al decreto direttoriale 

9193815 del 30 settembre 2020, gli importi minimi di contributo ammissibile per ciascuna di esse 

sono quelli di cui al precedente comma 1. 

Art. 2 

(Presentazione dei progetti)  

1. Le domande di contributo relative alla campagna 2020/2021, a valere sui fondi di quota nazionale, 

devono pervenire, pena l’esclusione, per via telematica a mezzo posta elettronica certificata 

all’indirizzo saq5@pec.politicheagricole.gov.it, con l’indicazione in oggetto della seguente 

dicitura: “DOMANDA DI CONTRIBUTO OCM VINO, MISURA PROMOZIONE DEL VINO 

SUI MERCATI DEI PAESI TERZI - REGOLAMENTO (UE) N. 1308/13 DEL CONSIGLIO - 

ANNUALITA’ 2020/2021”, entro e non oltre le ore 15,00 del 30 novembre 2020. 

2. La domanda di contributo deve contenere in allegato la documentazione indicata all’articolo 3, 

comma 4, del decreto direttoriale 9193815 del 30 settembre 2020 in formato digitale. Tale 

documentazione deve essere firmata, ai sensi dell’articolo 65 del Decreto legislativo 7 marzo 2005 

n. 82, con firma digitale.  

3. I soggetti proponenti possono effettuare l’invio della domanda di contributo tramite più di un 

messaggio di posta elettronica certificata, qualora gli allegati superino le dimensioni di 100 mb. 

Qualora sia necessario l’invio della domanda tramite più di un messaggio di posta elettronica 
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certificata, tutti i messaggi devono pervenire entro e non oltre il termine di cui al precedente 

comma 1.  e l’oggetto della comunicazione, oltre a riportare la dicitura di cui al precedente comma 

1, deve indicare il numero del messaggio sul numero del totale dei messaggi previsti (ad esempio 

“PARTE 1 DI 3”, “PARTE 2 DI 3” e “PARTE 3 DI 3”). 

4. Il consegna della domanda di contributo tramite posta elettronica certificata è ad esclusivo rischio 

del mittente.  

Art. 3 

(Modifica allegato B e allegato P) 

1. Al fine di correggere il refuso riportato al punto 3.8 dell’allegato B al decreto direttoriale n. 

9193815 del 30 settembre 2020, l’allegato B al citato decreto direttoriale n. 9193815 è sostituito 

dall’allegato B-bis al presente decreto. 

2. Al fine di correggere i refusi riportati alle lettere C ed H dell’allegato P al decreto direttoriale n. 

9193815 del 30 settembre 2020, l’allegato P al citato decreto direttoriale n. 9193815 è sostituito 

dall’allegato P-bis al presente decreto. 

 

Il presente decreto è inviato all’Organo di controllo per la registrazione.  

 

Oreste Gerini 

Direttore generale 
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica 

digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del DL.gs n.82/2005 
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