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Codice DB1102 
D.D. 29 luglio 2010, n. 843 
Regolamento CE n. 479/08. Approvazione del bando di apertura dei termini di ricevimento 
delle domande per l'ammissione ai finanziamenti previsti sulla quota regionale dei fondi 
assegnati alla misura "promozione sui mercati dei paesi terzi" per le campagne 2010-2011 e 
seguenti. 
 
Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo  
all’organizzazione comune  del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, 
n. 1782/2003, n. 1290/2005 e n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 
1493/1999. 
Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 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. 
Visto il regolamento (CE) n.3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di 
informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi. 
Considerata l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo Stato, le Regioni e  le 
province autonome  di Trento e Bolzano espressa nella seduta del 20 marzo 2008 che stabilisce  la 
suddivisione dei fondi tra il Ministero e  le Regioni e Province autonome e contestualmente prevede 
l’adozione di linee guida per garantire la massima efficienza alla misura. 
Visto il decreto n. 4123 del 22 luglio 2010 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 
che approva le disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 479/08 del Consiglio, 
relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla misura “Promozione sui 
mercati dei Paesi terzi” per le campagne 2010-2011 e seguenti. 
Dato che i progetti presentati ai sensi del presente bando saranno finanziati con la quota regionale 
dei fondi assegnati alla misura nell’ambito del quadro finanziario riportato all’articolo 13 del 
decreto ministeriale del 22 luglio 2010 che, per la campagna 2010/2011, assegna alla Regione 
Piemonte una dotazione finanziaria di euro 3.586.186,20. 
E’ comunque fatta salva la possibilità per le Regioni e Province autonome di spostare i fondi tra le 
misure di intervento ammesse a finanziamento ai sensi del Regolamento CE 479/2008. 
Considerata la necessità, in applicazione del comma 7 dell’art. 2 del citato decreto ministeriale 22 
luglio 2010, di adottare proprie disposizioni per l’emanazione di un bando di apertura dei termini di 
ricevimento delle domande di contributo per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla suddetta 
misura. 
Considerata la deliberazione n. 1-11406 del 18 maggio 2009 e la determinazione dirigenziale n. 782 
del 11/09/2009 con cui sono stati approvati i criteri e le priorità relativi ai bandi sui fondi quota 
regionale per le campagne 2008/2009 e 2009/210 e dato che si ritiene opportuno per la campagna 
2010/2011 inserire un’ulteriore criterio di valutazione dei progetti che premi la qualità progettuale e 
permetta di utilizzare nel modo più efficace le risorse disponibili. 
Preso atto che il bando allegato alla presente determinazione per farne parte integrante è stato 
oggetto di consultazione ed approfondimento con i rappresentati regionali della filiera vitivinicola 
in un’ottica di coordinamento delle iniziative. 
Tutto ciò premesso;  

IL DIRIGENTE 
Visto il decreto ministeriale n. 4123 del 22 luglio 2010; 
Visto l’art .4 e 16 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001. 
Visti gli articoli 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;. 



determina 
1. di recepire il decreto del ministro delle politiche agricole e forestali del 22 luglio 2010, n. 4123 
“OCM Vino – Modalità attuative della misura promozione sui mercati dei paesi terzi – campagne 
2010-2011 e seguenti”. 
2. di approvare in conformità al suddetto decreto ministeriale, per le campagne 2010/2011 e 
seguenti, il bando di apertura dei termini di ricevimento delle domande di contributo per 
l’ammissione ai finanziamenti previsti sulla quota regionale dei fondi assegnati alla suddetta misura 
secondo le disposizioni contenute nell’allegato da considerarsi parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione.  
3. di stabilire che i progetti presentati ai sensi del bando allegato alla presente determinazione 
saranno finanziati con la quota regionale dei fondi assegnati alla misura nell’ambito del quadro 
finanziario riportato all’articolo 13 del decreto ministeriale del 22 luglio 2010 che, per la campagna 
2010/2011, assegna alla Regione Piemonte una dotazione finanziaria di euro 3.586.186,20. 
La presente determina sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

Il Dirigente 
Alessandro Caprioglio 

Allegato 


