Bur n. 99 del 20/10/2017

(Codice interno: 355579)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 102 del 18 ottobre 2017
Bando regionale per la presentazione dei progetti per la campagna 2017-2018 per la Misura promozione dei vini nei
mercati dei Paesi terzi del programma nazionale di sostegno per la viticoltura DGR n. 1677 del 17 ottobre 2017.
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si apre il bando per la presentazione dei progetti multiregionali e regionale per la campagna
2017-2018 della misura di promozione dei vini nei mercati dei Paesi terzi, prevista dal Programma nazionale di sostegno per
la viticoltura in applicazione della DGR n. 1677 del 17 ottobre 2017.

Il Direttore
VISTO regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli e di abrogazione tra l'altro del regolamento CE n. 1234/2007;
VISTO il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 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, così come
modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/38;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 10 agosto 2017 n. 60710 relativo a "OCM Vino Modalità attuative della misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" con il quale sono state approvate le disposizioni
nazionali applicative del sopra citato regolamento per dar corso alla misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi";
VISTO il Decreto del Direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali 29 settembre 2017 n. 70468 "OCM Vino - Misura "Promozione sui mercati dei Paesi
terzi" - Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2017/2018. Modalità operative e procedurali per l'attuazione del
Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 60710 del 10 agosto 2017";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1677 del 17 ottobre 2017, con la quale sono stati fissati i beneficiari, i livelli
di aiuto ed i criteri di priorità, demandando al Direttore della Direzione agroalimentare, in coerenza con quanto stabilito dallo
stesso invito nazionale, la promulgazione del relativo bando regionale;
CONSIDERATO che le domande sono composte da materiale documentale vario e consistente e che quindi il sistema di invio
tramite posta elettronica certificata potrebbe determinare difficoltà e parziali ricezioni con conseguente possibilità di aumento
di errori da parte degli utenti e quindi è opportuno che le domande progettuali siano presentate in plico chiuso;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1070 del 29 giugno 2016 di incarico al direttore della Direzione
agroalimentare;
decreta
1. di approvare l'avviso regionale per la presentazione dei progetti di promozione e valorizzazione dei vini nei mercati
dei Paesi terzi per la campagna 2017-2018, nell'ambito dell'Organizzazione Comune di Mercato del settore
vitivinicolo, con una dotazione complessiva di Euro 12.505,851.00 di cui Euro 1.000.000,00 riservati ai progetti
multiregionali;
2. di stabilire che la domanda di aiuto per i progetti multiregionali e regionali, completa di tutta la documentazione
richiesta, di cui agli artt. 3 e 4 del DD Mipaaf n. 70468 del 29 settembre 2017, deve pervenire in formato cartaceo
entro e non oltre alle ore 12.00 del -13 novembre 2017, al seguente indirizzo:
Regione del Veneto - Giunta regionale - Direzione agroalimentare, Via Torino110, 30172 Mestre - Venezia.
Il plico cartaceo dovrà essere presentato secondo le modalità previste dagli artt. 3 e 4 del D.D.Mipaaf n.
70468/2017, pena l'esclusione.

Il plico deve contenere in formato elettronico - formato "pdf", "word" ed "excel" -, la stessa documentazione
presentata in cartaceo;
3. di stabilire che le condizioni operative regionali specifiche sono quelle riportate nell'Allegato A al presente
provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di prevedere che le modalità operative e procedurali non disciplinate dal presente atto, con particolare riguardo alla
modulistica da utilizzare, le azioni ammissibili, le categorie di spese e la loro eleggibilità, la realizzazione delle
attività, le modalità e i termini di rendicontazione delle spese sostenute, nonché i rapporti con l'organismo pagatore
AGEA, sono quelle previste dal Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 10 agosto 2017 n.
60710 e dal Decreto del Direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali 29 settembre 2017 n. 70468;
5. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alberto Zannol

