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Circolare n. 15948 del 31 luglio 2018  

 
Oggetto 
 

Vino. OCM– Modalità attuative, operative e procedurali per la presentazione 
dei progetti della misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi”. Campagna 
2018/2019. Scadenza 25 settembre 2018. 

 
Precedenti 
circolari cui si 
fa riferimento 
 

Circolare Area Economica n. 15328 del 22 aprile 2016 
Circolare Area Economica n. 15016 del 25 marzo 2015 

 
Riferimenti 
legislativi 
 

Decreto ministeriale n. 60710 del 10 agosto 2017 : OCM Vino - Modalità 
attuative della misura “Promozione sui mercati dei paesi terzi”Decreto 
ministeriale n. 70468 del 29 settembre 2017: OCM Vino – Modalità operative 
e procedurali della misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi”. 
 

 
Commento 
 

 
Si trasmette il Decreto direttoriale inerenti le modalità attuative, operative e 

procedurali della Misura della promozione nei mercati dei paesi terzi per la 

campagna 2018/2019. 

Scadenza bando: 25 settembre 2018 

 
Conseguenze 
operative 
 

Informare gli associati 

 
Allegati 
 

- Decreto direttoriale n. 55508 del 27 luglio 2018: OCM Vino – Avviso 
per la presentazione dei progetti campagna 2018/2019. Modalità 
operative e procedurali della misura “Promozione sui mercati dei 
Paesi terzi”. 
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Oggetto: Vino. OCM– Modalità attuative, operative e procedurali  per la presentazione dei progetti della 
misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi”. Campagna 2018/2019. Scadenza 25 settembre 2018. 

 
 
Sedi regionali e provinciali di Confagricoltura 
Federazioni Nazionali di Prodotto Vitivinicola 
Federazioni Nazionali di Categoria 
Anga 
Agriturist 
Fai 
Confagricoltura Donna  
Enti Aderenti 
Loro Sedi 
 

Si trasmette il decreto direttoriale riportante le modalità operative per la partecipazione alla misura dell’ 

OCM “Promozione del vino nei mercati dei paesi terzi” per la campagna 2018/2019. 

Si evidenzia che la scadenza per la presentazione dei progetti a valere su quota nazionale è fissata al 25 

settembre 2018, mentre la scadenza per i progetti a valere su fondi quota regionale sarà indicata negli 

avvisi pubblicati dalle Regioni e Province autonome. 

Fra le novità del presente bando si pone all’attenzione il requisito per la capacità finanziaria, prevista 

all’art.5 comma 2, che impone che il soggetto proponente abbia nel triennio precedente alla presentazione 

del progetto un fatturato medio globale pari al doppio dell’importo del contributo stesso (nel bando 

precedete doveva essere pari). Si evidenzia inoltre che la griglia di assegnazione di punteggi ai beneficiari 

previsti all’allegato N conferma la preferenza per i “nuovi beneficiari” (20 punti), per i progetti rivolti ai 

nuovi mercati (fino a 20 punti), ai mercati emergenti (fino a 12 punti) e ai soggetti aggregativi di piccole e 

micro imprese (10 punti). I punteggi previsti all’allegato O valgono per i progetti presentati a valere su fondi 

quota regionale. Le Regioni e le Province autonome possono modificare i punteggi nei loro avvisi ai sensi 

dell’art.10 comma 3 del DM 60710 del 10 agosto 2017. 

Le risorse disponibili per la campagna 2018/2019 sono di 101.997.000 euro complessivi di cui 30.559.100 

per i fondi quota nazionale (di cui 3.000.000 euro per la riserva dei progetti multi regionali) e 71.397.900 

euro per i fondi quota regionale. 
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La documentazione e’ pubblicata sul sito Mipaaf ai seguenti indirizzi 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12849 

  

L’Area Economica resta a disposizione per ogni richiesta di approfondimento o chiarimento.  

Cordiali saluti. 

 
Vincenzo Lenucci 
Direttore 

 

Allegato 

https://msportal.inet.it/OWA/redir.aspx?C=c8d08e7a3f924d62a79f3bde9e922e87&URL=https%3a%2f%2fwww.politicheagricole.it%2fflex%2fcm%2fpages%2fServeBLOB.php%2fL%2fIT%2fIDPagina%2f12849

