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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA
N.
634/AFP
DEL
31/07/2014
Oggetto: Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007-2013 – Misura 1.3.3 – Azioni promozionali
settore vino – bando di accesso anno 2014.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA
-.-.-

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la
necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
emanare il presente decreto;
VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20

-DECRETA

di approvare, in attuazione alla DGR 908 del 28 luglio 2014, recante “Reg. CE 1698/2005 Programma di sviluppo rurale della Regione Marche - Modifica delle Disposizioni attuative di cui alle
DGR 540/2012 e 1180/2012 (filiere) Approvazione delle disposizioni attuative per le misure 1.2.1.,
1.2.5., 1.3.3. e 2.2.1. annualità 2014 – Nuove allocazioni finanziarie del PSR Marche 2007-2013”, il
bando per la misura 1.3.3. “Azioni promozionali per il settore vino” anno 2014 del Programma di
Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Marche, riportato in allegato A al presente decreto quale
parte integrante e sostanziale;



di stabilire il giorno 30 settembre 2014 quale termine ultimo per la presentazione delle domande;



di consentire il caricamento della domanda sul sistema SIAR a partire dal giorno 06 agosto 2014;



di destinare, in base alla DGR n.908 del 28 luglio 2014, euro 2.000.000,00 alla misura 1.3.3. –
Azioni promozionali per il settore vino, anno 2014;



di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e disposizioni
contenute nel Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie,
nazionali e regionali;



di precisare che l’istruttoria della domanda d’aiuto si svolgerà secondo le regole contenute nel
manuale delle procedure approvato con DGR n. 773 dell’ 11 Giugno 2008 e secondo le procedure
specifiche per asse e misura approvate con 420/AFP del 26 luglio 2012;
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di precisare che gli indirizzi procedurali, definiti secondo quanto stabilito da AGEA OP, potranno
essere successivamente modificati e/o integrati a fronte di nuove determinazioni dell’organismo
pagatore;



che la copertura finanziaria del presente atto è assicurata dalla quota FEASR, dalla quota dello
Stato, oltre alla quota di cofinanziamento regionale garantita dalla disponibilità del capitolo
30906710 UPB 3.09.06 del bilancio di previsione 2014 e successivi;



di dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR Marche ai sensi
della L.R. n.17/03, nonché sul sito regionale www.agri.marche.it.
Luogo di emissione, Ancona
IL DIRIGENTE
(Avv. Cristina Martellini)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO Normativa e atti di riferimento
-

-

-

-

-

Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 relativo al sostegno allo
sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che modifica il Regolamento (CE)
n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR);
Regolamento (CE) n. 473/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE)
n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR) e il Regolamento (CE) n.1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola
comune;
Decisione del Consiglio 2009/61/CE del 19 gennaio 2009 recante modifica alla Decisione
2006/144/CE relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di
programmazione 2007-2013);
Decisione del Consiglio 2009/434/CE del 25 maggio 2009 recante modifica della decisione
2006/493/CE che stabilisce l’importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal
1 o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annua e l’importo minimo da concentrare
nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza;
Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Reg.
(CE) 1698/2005;
Regolamento (CE) n. 363/2009 della Commissione del 4 maggio 2009 che modifica il Regolamento
(CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE)
1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR);
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Regolamento (CE) n. 482/2009 della Commissione del 8 giugno 2009 che modifica il Regolamento
(CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE)
1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR) e il Regolamento (CE) n. 883/2006 recante modalità d’applicazione del Reg. (CE)
1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la tenuta dei conti degli Organismi Pagatori, le
dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del
FEAGA e del FEASR;
Regolamento di Esecuzione (UE) n. 335/2013 della Commissione del 12 aprile 2013, che modifica
il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Reg.
(CE) 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR);
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e
che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in
relazione all’anno 2014 e modifica il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i Regolamenti
(UE) n. 1307/2013, (UE) 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014;
Decisione della Commissione Europea C(2012)8542 del 26 novembre 2012 che approva da ultimo
la revisione del programma di sviluppo rurale della Regione Marche per il periodo di
programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C(2008)724 del 15
febbraio 2008 recante approvazione del PSR Marche;
Deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale n. 90 del 26/11/2013 che modifica da ultimo il
Programma di sviluppo rurale della Regione Marche 2007/2013 in attuazione del reg. CE
1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005;
DGR n. 749 del 16 giugno 2014 “Proposta di deliberazione di competenza dell'Assemblea
legislativa regionale concernente: "Programmazione di Sviluppo Rurale della Regione Marche
2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013";
DGR 908 del 28 Luglio 2014 “Reg. CE 1698/2005 - Programma di sviluppo rurale della Regione
Marche - Modifica delle Disposizioni attuative di cui alle DGR 540/2012 e 1180/2012 (filiere)
Approvazione delle disposizioni attuative per le misure 1.2.1., 1.2.5., 1.3.3. e 2.2.1. annualità 2014
– Nuove allocazioni finanziarie del PSR Marche 2007-2013.”
Delibera di Giunta Regionale n. 773 dell’11 giugno 2008: “Manuale delle procedure dell’autorità di
gestione del PSR 2007/2013” e ulteriori indicazioni per l’attuazione del PSR 2007/2013;
DDS n. 420/AFP del 26 luglio 2012 avente per oggetto “manuale delle procedure dall’Autorità di
Gestione del PSR 2007/2013 – Sezione III Procedure specifiche per asse e per misura. Integrazioni
e modifiche – Pubblicazione 4° semestre Testo coordinato”.
Decreto del Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca n.16/AFP del 20/01/2011
avente per oggetto “Nomina componenti commissione di valutazione domande relative alla misura
1.3.3 bando di accesso promozione settore vino”;
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Motivazioni ed esito dell’istruttoria
Il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), entrato in vigore dal 1°
gennaio 2007, stabilisce le modalità di finanziamento da parte del FEASR delle iniziative assunte dagli
Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale (PSR) per il periodo di programmazione 20072013.
Tra le norme comunitarie risultano fondamentali i regolamenti (CE) della Commissione n. 1974/2006 e
n. 65/2011 che disciplinano, rispettivamente, le disposizioni di applicazione del reg. 1698/05 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e le
modalità di applicazione del reg. 1698/05 per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e
della condizionalità.
Il PSR 2007/2013 della Regione Marche è stato modificato dal Consiglio regionale con Deliberazione
Amministrativa n. 90 del 26/11/2013, dopo la Decisione della Commissione Europea n. C(2012) 8542
del 26 novembre 2012. Il Programma di Sviluppo Rurale contiene le strategie e le priorità di intervento
regionali, gli obiettivi specifici a cui queste si ricollegano, il Piano finanziario e la descrizione delle
Misure e delle sottomisure prescelte per attuare la strategia di intervento.
Il PSR 2007-2013 stabilisce, in attuazione di quanto disposto con gli articoli 20 (c (iii) e 33 del reg. (CE)
n. 1698/2005, la concessione di aiuti per le azioni comprese nella misura 1.3.3.- “Sostegno alle
associazioni di produttori per le attività di promozione ed informazione riguardanti i prodotti che
rientrano nei sistemi di qualità alimentare” ed il Piano finanziario approvato con Decisione n C(2012)
8542 del 26/11/12 prevede per essa l’importo di euro 15.480.000,00 di spesa pubblica totale.
Le disposizioni attuative adottate con delibera n. 908 del 28 Luglio 2014, stabiliscono per la misura
1.3.3. “Azioni promozionali settore vino” per l’anno 2014 una dotazione finanziaria di € 2.000.000,00.
Il Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca, individuato dal PSR, ai sensi dell’art. 74 del
Reg. CE 1698/05, quale Autorità di Gestione del Programma è responsabile, in base all’art. 75 del
medesimo Regolamento, dell’attuazione del PSR ed è stato incaricato, con la delibera sopra indicata,
di adottare i relativi bandi.
Le strutture competenti della Regione Marche hanno predisposto il bando contenuto in allegato nel
presente decreto i cui contenuti sono stati discussi con i componenti del Tavolo tecnico istituito ai sensi
della DGR 585 del 15/05/2006, in molteplici incontri. La stesura definitiva ha tenuto conto delle
osservazioni formulate dalle parti.
Per quanto riguarda il termine per la presentazione delle domande di aiuto, si stabilisce nel giorno
30/09/2014 ore 13 la data ultima per la presentazione delle stesse.
Dopo tale scadenza si procederà alla definizione dei procedimenti istruttori per l’ammissibilità e la
finanziabilità delle domande di aiuto pervenute.
Le risorse finanziarie disponibili determinate per bando sono assegnate ai progetti dichiarati ammissibili
a finanziamento nell’ordine di graduatoria fino al completo esaurimento delle stesse. E’ possibile lo
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scorrimento delle posizioni in graduatoria nei casi di eventuali aumenti delle dotazioni finanziarie
previste da specifiche Disposizioni Attuative.
Proposta
Per le motivazioni esposte si propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto: “Reg. CE n.
1698/05 – PSR Marche 2007-2013 – Azioni promozionali settore vino – bando di accesso anno 2014.”
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Andrea Sileoni)

- ALLEGATI -

Bando relativo alle azioni promozionali per il settore vino
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Regione Marche
Reg. (CE) n. 1698/2005 PSR 2007 – 2013

Azioni promozionali
per il settore vino
Anno 2014

Bando di accesso Misura 1.3.3
Sostegno alle associazioni di produttori per le attività di promozione ed
informazione riguardanti i prodotti che rientrano nei sistemi di qualità
alimentare
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BENEFICIARI

Possono beneficiare degli aiuti i Consorzi volontari di tutela riconosciuti ai sensi dell’art.19 della Legge 164/92
e loro Associazioni, che rappresentano almeno l’ 8% della produzione viticola regionale rivendicata
come DOC/DOCG calcolata come media delle campagne vitivinicole 2010/2011 - 2011/2012 e 2012/2013.

1.1 Condizioni di esclusione relative ai richiedenti
In applicazione dell’articolo 26 del Regolamento (CE) 1975/2006 sono considerate irricevibili le domande di
aiuto presentate da soggetti ritenuti inaffidabili, sulla base di quanto stabilito dal manuale delle procedure di
cui al DDS 420/AFP del 26/07/2012 e successive modificazioni.
Il sostegno non può essere concesso a soggetti in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o
amministrazione controllata o per i quali siano in corso procedimenti che possano determinare una delle
situazioni elencate.

2.

AMBITO DI INTERVENTO

I vini che possono essere ammessi a ricevere il sostegno sono i vini qualificati come DOC, DOCG e IGT ai sensi
del Reg. (CE) 1234/07 modificato dal Reg. (CE) 491/09 e del Reg. (CE) 607/09 (di seguito indicati anche
come vini di qualità) ed in particolare:
DOCG/DOP
 Vernaccia di Serrapetrona
 Cònero
 Verdicchio di Matelica Riserva
 Castelli di Jesi Verdicchio Riserva
 Offida
DOC/DOP
 Bianchello del Metauro
 Colli Maceratesi
 Colli Pesaresi
 Esino
 Falerio
 Lacrima di Morro d’Alba o Lacrima di Morro
 Terre di Offida
 Rosso Cònero
 Rosso Piceno o Piceno
 Verdicchio dei Castelli di Jesi
 Verdicchio di Matelica
 Serrapetrona
 I Terreni di Sanseverino
 Pergola
 San Ginesio
IGT/IGP
 Marche
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TIPOLOGIE DI INTERVENTO

3.

Sono ammissibili a contributo i progetti di informazione e promozione dei vini indicati alla misura 1.3.2. del
PSR Marche che favoriscono la conoscenza delle qualità di detti prodotti da parte dei consumatori e degli
operatori del settore, nonché la loro diffusione e commercializzazione, come di seguito ulteriormente
specificato.
I progetti debbono avere una durata di un anno e devono terminare entro il 31 /12 /2015.
Le azioni proposte dai soggetti che presentano domanda devono essere coerenti con le capacità economiche
ed organizzative del proponente, adeguate al quadro normativo del settore, esprimere il più possibile le
capacità dei soggetti proponenti di connessione alle politiche regionali ed agli scenari economici e sociali in cui
vanno ad inserirsi. Tali azioni si distinguono in:
A.

B.

C.

Azioni di informazione: comprendono le iniziative finalizzate ad accrescere il livello di conoscenza degli
operatori, dei tecnici del settore e dei consumatori sui processi produttivi e sulle attuali tecniche agricole,
nonché sulle proprietà qualitative, nutrizionali ed organolettiche dei vini oggetto dell’intervento attraverso
la realizzazione di specifiche azioni e la produzione e la diffusione di materiale informativo (stampa,
audiovisivo, multimediale, internet, ecc.). Gli interventi ammissibili sono:


informazione sui regimi comunitari delle denominazioni di origine controllate (DOC) e delle
denominazioni di origine controllate e garantite (DOCG), nonché sui simboli grafici previsti dalla
relativa normativa;



la diffusione di informazioni e di conoscenze tecnico-scientifiche, anche attraverso la realizzazione di
convegni e seminari;



attività finalizzate alla conoscenza diretta dei luoghi di produzione e dei metodi di lavorazione dei
prodotti nonché delle caratteristiche del territorio di produzione.

Azioni promozionali: rivolte prevalentemente agli operatori del settore (buyers, ristoratori, stampa ed
opinion leader) e non specificamente destinate ad indurre i consumatori all’acquisto di un determinato
prodotto, sono finalizzate a sostenere le fasi di commercializzazione dei prodotti. Gli interventi ammissibili
sono:


ricerche di mercato e sondaggi d’opinione;



attività finalizzate al reperimento di potenziali sbocchi di mercato ed alla realizzazione di sistemi e
modalità innovative di promozione e commercializzazione dei vini di qualità, anche mediante l’uso
della rete informatica e di internet;



organizzazione di eventi ed esposizioni o la partecipazione a tali manifestazioni e a fiere o ad analoghe
iniziative nel settore delle relazioni pubbliche;



iniziative di presentazione alla stampa, nazionale ed estera, dei vini di qualità;



promozioni nei confronti degli operatori economici, compresi gli esercenti di attività ricettive, di
ristorazione, agrituristiche e turistiche;



missioni di operatori commerciali e dei media in Italia e nel mercato dell’Unione Europea;



realizzazione di materiale promozionale, oggettistica e gadget finalizzato agli interventi sopra
richiamati.

Azioni promozionali a carattere pubblicitario: sono volte ad indurre il consumatore all’acquisto di un
determinato prodotto. Sono comprese le azioni pubblicitarie rivolte ai consumatori nei punti di vendita a
condizione che non siano orientate in funzione di marchi commerciali. Gli interventi ammissibili sono:


attività finalizzate a promuovere la conoscenza e la diffusione dei vini di qualità presso i consumatori
attraverso mezzi di comunicazione (stampa, radio-televisione, internet o altri strumenti informatici,
cartellonistica);



realizzazione e distribuzione di materiali a carattere informativo-pubblicitario;



iniziative pubblicitarie e manifestazioni finalizzate ad invitare turisti e consumatori all’utilizzo dei vini di
qualità;



attività pubblicitarie a carattere dimostrativo effettuate presso eventi, mostre mercato e punti vendita.
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L’autorità responsabile della concessione degli aiuti effettuerà il controllo sul materiale informativo,
promozionale e pubblicitario nella fase istruttoria, prima della concessione del contributo, valutando anche le
bozze grafiche che dovranno essere allegate al progetto. Per concessione del contributo si intende il nulla osta
definitivo rispetto la singola iniziativa promozionale, in particolate si opererà come segue:
tutti i materiali di informazione, promozione e pubblicità ammessi a contributo devono essere sottoposti ad
una approvazione preventiva al fine di verificare che siano coerenti con il contesto delle attività supportate
e conformi alla legislazione comunitaria e nazionale. A tal fine i beneficiari sono tenuti a trasmettere,
congiuntamente al progetto, bozza dell’idea progettuale del materiale informativo, promozionale e
pubblicitario; le singole bozze grafiche definitive devono essere presentate all’ufficio regionale competente per
il nulla osta almeno 20 giorni prima dell’avvio dell’iniziativa.
Le verifiche riguarderanno il rispetto delle disposizioni del Reg. (CE) n. 1698/05 e del relativo regolamento di
attuazione n. 1974/06. In particolare, l’Autorità di Gestione verificherà che:
1.

le azioni promozionali attirino l’attenzione dei consumatori sulla qualità dei prodotti, sugli specifici metodi
di produzione e sul rispetto dell’ambiente, garantiti dalle tecniche produttive;

2.

le azioni siano rivolte al mercato interno della UE;

3.

le attività non riguardino particolari marchi commerciali.

3.1. Limitazioni oggettive
Una domanda di aiuto presentata a valere sulla presente misura 1.3.3., determina l’automatica esclusione di
tipologie di investimento analoghe presenti in una qualsiasi domanda di aiuto a valere sulla medesima
misura 1.3.3. ricompresa in un progetto di filiera.
Tale motivo di esclusione viene meno dal momento dell’approvazione della graduatoria della presente misura
o delle graduatorie del progetto di filiera di cui sopra, a cui concorrono i richiedenti in questione.

4.

SPESE AMMISSIBILI

Sono considerate ammissibili le tipologie di spesa sotto indicate:
1.

Spese per la fornitura di beni e servizi necessari alla realizzazione delle attività di informazione e
promozione previste dalla misura:
- Progettazione iniziative di comunicazione, elaborazione tecnica e grafica, ideazione testi, traduzione,
stampa, riproduzione e distribuzione supporti cartacei e multimediali;
- Ricerche di mercato e sondaggi di opinione;
- Realizzazione siti web;
- Acquisto spazi pubblicitari e publiredazionali su riviste e quotidiani:


Quindicinali regionali (Max. € 500,00 / pagina);



Quindicinali nazionali (Max. € 1000,00 / pagina);



Quotidiani locali (Max. € 2.000,00 / pagina);



Quotidiani nazionali / internazionali (UE) (Max. € 3.500,00 / pagina);



Rivista / periodico mensile / bimestrale specializzato del settore nazionale ed internazionale
(UE) (Max. € 3.000,00 / pagina);

- Pagine su portali e siti web:


Banner fissi e/o interattivi (Max. € 800,00 / settimana);



Banner fissi e/o interattivi su siti specializzati del settore nazionale ed internazionale (UE) (Max.
€ 8.000,00 / anno);
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- Realizzazione e collocazione cartellonistica;
- Acquisto spazi e servizi di carattere radiotelevisivo (Max. € 2.500,00 / servizio);
- Fornitura di gadget e oggettistica, esclusa quella obbligatoria per la commercializzazione del prodotto
(Max. € 5,00 / gadget);

2.

Spese per l’organizzazione di seminari, convegni, workshop, incontri con operatori o partecipazione a
fiere ed eventi:
- Noleggio ed allestimento sale (Max. € 1.500,00 / giorno in territorio regionale e Max. € 5.000,00 /
giorno in territorio nazionale);
- Locazione superficie espositiva nei punti vendita;
- Servizio di catering in occasione di fiere, convegni, workshop, degustazioni (Max. € 90,00 / pasto /
partecipante accreditato);
- Spese per chef in occasione di convegni, workshop, degustazioni (Max. € 2.500,00 / evento);
- Spese per relatori e testimonial (Max. € 2.500,00 / persona / evento);
- Spese per interpretariato, ove necessario (Max. € 350,00 / persona / giorno);
- Spese per servizi radio-televisivi realizzati in relazione a fiere, convegni, workshop, degustazioni (Max.
€ 600,00 / emittente / evento regionale e Max. € 1.000,00 / emittente / evento nazionale);
- Spese per servizio fotografico in occasione di fiere, convegni, workshop, degustazioni (Max. € 500,00 /
evento regionale e Max. € 1.000,00 / evento nazionale e/o estero);
- Spese per riprese video (operatore cameraman) in occasione di fiere, convegni, workshop,
degustazioni (Max. € 500,00 / evento regionale e Max. € 1.000,00 / evento nazionale e/o estero);
- Quote di iscrizione alle manifestazioni, affitto spazi, allestimenti e manutenzione dell’area espositiva;
- Trasporto ed assicurazione dei prodotti e dei materiali per fiere ed eventi sul territorio nazionale (€
1,50 / km);
- Personale qualificato da reperire in occasione e a supporto di manifestazioni fieristiche ed eventi
(Sommelier € 150,00 / persona / giorno – Hostess € 200,00 / persona / giorno);
- Costi relativi all’attività di incoming per operatori economici di settore (buyers, ristoratori, albergatori,
giornalisti):
Spese di viaggio:




Aereo in classe turistica (allegare biglietto e carta d’imbarco o documentazione equipollente);



Treno prima e seconda classe (allegare biglietto convalidato);
Spese per vitto e alloggio (Max. € 200,00 / persona / giorno) per la durata dell’incoming. Sono
comprese le seguenti voci:




soggiorno sino ad un massimo di € 80,00 al giorno a persona a copertura delle spese di vitto;



alloggio sino ad un massimo di € 120,00 al giorno a persona;



Noleggio auto NCC (noleggio auto con conducente) (Max. € 0,50 / km).



Spese per accompagnatore (Max. € 150,00 / persona / giorno);



Spese per servizi radio-televisivi Max. € 600,00 / emittente / evento;



Spese per servizio fotografico Max. € 500,00 / evento;
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Spese per riprese video (operatore cameraman) Max. € 500,00 / evento.

- Progettazione grafica manifesti ed inviti (Max. 500,00 / evento);
- Progettazione grafica pagina pubblicitarie (Max. € 700,00 / pagina);
- Progettazione grafica roll up, pannelli ed espositori (Max. € 500,00 / materiale);
- Fornitura e stampa roll up (formato cm 80x200) (Max. € 150,00 / roll up);
- Stampa cartoline (formato cm 18x12) a 4+4 colori (Max. € 0,75 / cartolina);
- Stampa inviti per manifestazioni, degustazioni, workshop ed eventi (formato A4) a 4+4 colori (Max. €
1,50 / invito);
- Stampa menu per workshop e degustazioni (formato A4) a 4+4 colori (Max. € 1,50 / menu);
- Stampa manifesti (formato cm 70x100) (Max. € 3,00 / manifesto);
- Fornitura espositore curvo monofacciale (formato cm 255x236) (Max. € 600,00 / espositore);
- Stampa cartelline (Max. € 3,00 / cartellina);
- Stampa cartelli vetrina (formato cm 25x35) ribordato e plastificato lucido (Max. € 1,80/ cartello
vetrina);
- Service audio – video (noleggio sistemi di amplificazione e videoproiezione, noleggio e assistenza
apparecchiature informatiche) in occasione e a supporto di manifestazioni fieristiche ed eventi (Max.
€ 800,00 / evento).
Si precisa che in caso di degustazioni inserite nelle azioni promozionali, i costi sostenuti per i prodotti oggetto
dell’attività di promozione e fornito dagli associati e/o partecipanti all’iniziativa è ammesso fino ad un max del
5% del costo documentato del progetto annuale definitivo.
Si precisa, inoltre, che in caso di partecipazione ad iniziative di durata superiore ad una giornata possono
essere riconosciute le spese di viaggio, vitto e alloggio nei limiti sotto indicati, purché strettamente connesse
all’attività e correttamente documentate:
Spese per viaggio:

a)
-

Aereo in classe turistica (allegare biglietto e carta d’imbarco o documentazione equipollente);

-

Treno prima e seconda classe (allegare biglietto convalidato);

-

Auto propria, sarà riconosciuta un’indennità chilometrica massima di € 0,25 / km (allegar
dichiarazione sottoscritta con date, luoghi di partenza e di arrivo e km percorsi);
Spese per vitto e alloggio Max. € 200,00 / persona / giorno in territorio nazionale e Max € 270,00 /
persona / giorno in territorio estero, per la durata della manifestazione. Nell’ambito della diaria sono
comprese le seguenti spese:

b)

-

Indennità di alloggio sino ad un massimo di € 120,00 al giorno a persona in territorio nazionale e un
massimo di € 180,00 al giorno a persona in territorio estero, dietro presentazione di fattura;

-

Indennità di soggiorno sino ad un massimo di € 80,00 al giorno a persona in territorio nazionale ed un
massimo di € 90,00 al giorno in territorio estero, a copertura delle spese di vitto e spostamenti locali
su presentazione dei relativi giustificativi di spesa (intestati al Consorzio e pagati dal Consorzio
stesso).

Le spese di viaggio, vitto e alloggio possono essere riconosciute nei limiti sopra indicati a:
-

amministratori del consorzio;

-

personale a tempo determinato o con contratto di collaborazione del consorzio incaricati delle attività;
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-

soci del consorzio incaricati di collaborare all’iniziativa, limitatamente alle attività promozionali che si
svolgono al di fuori del territorio italiano e di durata superiore ad una giornata (personale
strettamente necessario all’organizzazione e gestione dello stand).

Spese generali se regolarmente documentate:

3.
-

onorario per l’ideazione e la progettazione degli interventi promozionali;

-

onorario per la direzione ed il coordinamento organizzativo del progetto per un importo massimo del
2% annuo del costo del progetto;

In ogni caso, tutte le spese generali sono riconosciute fino ad un massimo del 15%, calcolato sull’importo
degli interventi di cui ai punti 1 e 2 sopra indicati, al netto dell’IVA.

Tutti i giustificativi di spesa devono essere intestati:
a)

al Consorzio se il Soggetto Promotore esegue direttamente le azioni;

b)

al Soggetto Attuatore nel caso in cui lo stesso sia stato incaricato di organizzare l’iniziativa.

In ogni caso il soggetto promotore al momento della rendicontazione deve predisporre un prospetto
riepilogativo delle spese sostenute per i soci.

Per quanto non espressamente indicato si farà riferimento alle indicazioni contenute nel documento “Linee
guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi” di cui all’intesa
sancita in Conferenza Stato-Regioni del 15 novembre 2010.
Esclusioni
In ogni caso, sono esclusi dal finanziamento:
-

i costi interni al beneficiario relativi all’organizzazione ed al personale per il quale non sia dimostrato lo
specifico impiego nel progetto, sia in termini temporali che di attività svolta;

-

le spese relative a materiali ed oggettistica costituenti dotazioni necessarie alla commercializzazione
del prodotto.

4.1. Limitazioni alle condizioni di ammissibilità delle spese
-

non sono ammissibili all’aiuto, progetti o parti di progetto per i quali è già stato ottenuto il
finanziamento ai sensi di altra normativa regionale, nazionale, comunitaria, con particolare riferimento
al Reg. CE n. 3/2008;

-

non sono ammissibili all’aiuto, iniziative incompatibili con gli interessi del mercato unico ed in
particolare:
o

azioni pubblicitarie che alterino le condizioni di concorrenza negli scambi tra Stati membri;

o

iniziative ed azioni pubblicitarie riguardanti precipuamente i prodotti e la marca di una o
determinate imprese.

-

sono ammissibili esclusivamente le attività di informazione, promozione e pubblicità nel mercato
interno comunitario;

-

sono ammissibili all’aiuto soltanto i prodotti che possono essere ammessi agli aiuti della misura 1.3.2.
del PSR Marche;

-

sono esclusi dalle attività di informazione e promozione i marchi commerciali;

-

i contributi concessi in base a questa misura non sono cumulabili con quelli previsti da Reg. CE n.
3/2008 o altra contribuzione di origine nazionale o regionale;
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-

tutto il materiale informativo e promozionale prodotto nell’ambito del progetto ammesso a contributo
deve riportare le diciture ed i simboli grafici stabiliti dal Reg. CE 1974/2006 e successive integrazioni;

-

non è ammissibile all’aiuto, l’acquisto di beni strumentali durevoli, compresi quelli informatici;

-

non sono ammissibili le spese per la realizzazione di imballi, confezioni ed etichette per la
commercializzazione del prodotto;

-

non sono ammissibili le spese per acquisto di materiale di cancelleria e di consumo;

-

non sono ammissibili le spese per la realizzazione di listini prezzi;

-

non sono ammissibili i costi di inserimento nella GDO;

-

non è ammissibile all’aiuto l’IVA ed altre imposte e tasse;

-

non sono ammissibili le spese ordinarie relative al personale dipendente e ai componenti degli organi
statutari.

-

qualora l’ente esecutore della misura 1.3.3 si avvalga di ulteriori fornitori di beni e servizi, il
riconoscimento di costi accessori (organizzativi) addebitati da questi ultimi fornitori, se non
accompagnati da adeguata documentazione giustificativa potrà avvenire solo in percentuale
forfetizzata sul costo totale della singola iniziativa, secondo la seguente tabella:
Costo totale singola iniziativa (euro)
0,00 – 5.000,00
5.000,01 – 25.000,00
>25.000,00

Percentuale ammissibile
50%
30%
20%

Una spesa per essere ammissibile deve:




essere imputabile ad un’operazione finanziata; vi deve essere una stretta relazione tra spese
sostenute, operazioni svolte ed obiettivi al cui raggiungimento la misura concorre;
essere pertinente rispetto all’azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell’azione stessa;
essere congrua rispetto all’azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del
progetto.

I costi, inoltre, devono essere ragionevoli e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in
termini di economicità e di efficienza.
Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale e devono
corrispondere a “pagamenti effettuati”, comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti
contabili aventi forza probante equivalente. Per documento contabile avente forza probante equivalente si
intende, nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l’emissione di fattura, ogni documento
comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in
materia di contabilità.
Per essere considerate ammissibili, le spese devono essere sostenute, imputate e comprovate in conformità
alla normativa comunitaria e nazionale applicabile all’operazione considerata, e devono aver dato luogo ad
adeguate registrazioni contabili, in conformità alle disposizioni di legge, ai principi contabili.
Le spese, relative ad attività realizzate dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, devono essere fatturate
entro il 31 dicembre, ma possono essere pagate anche successivamente, comunque prima della presentazione
della domanda di pagamento.
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4.2. Data di ammissibilità delle spese
Al fine di salvaguardare l’effetto incentivante del contributo pubblico, sono considerate ammissibili le attività e
le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda, fatta salva la
spesa propedeutica alla presentazione della domanda stessa.
Per spesa propedeutica si intende esclusivamente:


analisi e studio di fattibilità dell’intervento;



progettazione degli interventi proposti.

Nel caso di affitto o noleggio, la dimostrazione che le relative attività sono iniziate dopo l'inoltro dell'istanza
sarà fornita dalla data di effettivo utilizzo del bene.
Le domande ricevute in assenza di bando o successivamente alla scadenza prevista da un precedente bando
sono automaticamente considerate irricevibili e quindi non valide ai fini dell’ammissibilità delle spese
sostenute successivamente ad esse.

ENTITÀ ED INTENSITÀ DEGLI AIUTI

5.

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto, calcolata in percentuale sulla spesa ammessa a
finanziamento, con l’intensità pari al 70%.
L’entità massima di aiuto che è possibile riconoscere, relativamente ad ogni progetto approvato, ammonta a
1.400.000,00 Euro. Ogni soggetto richiedente può presentare un solo progetto per bando.
L’aiuto riconosciuto sarà liquidato sulla base delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e riconosciute
ammissibili. A tal fine tutti i pagamenti, pena la non ammissibilità della spesa, dovranno essere effettuati con:
Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba o altra documentazione
equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall’istituto
di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite
“home banking”, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell’operazione dalla quale
risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione a
cui la stessa fa riferimento. In ogni caso, prima di procedere all’erogazione del contributo riferito a spese
disposte via home banking, il beneficiario è tenuto a fornire all’autorità competente l’estratto conto
rilasciato dall’istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite.
Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca
l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’operazione con il quale è stato
effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

-

-

5.1

Dotazione finanziaria

La dotazione totale messa a disposizione del presente bando è di € 2.000.000,00.

6.

CRITERI DI PRIORITÀ PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI

L’attribuzione del punteggio di priorità, alle domande ritenute ammissibili, è elemento indispensabile per
stabilire la posizione che ogni domanda assume all’interno della graduatoria regionale ed avviene valutando
nell’ordine ciascuna tipologia di priorità a cui viene attribuito un peso in % su un totale di 100:

TIPOLOGIA DELLE PRIORITA’
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A.

Percentuale regionale di litri di vino certificato
rappresentata sul totale regionale certificato

come

DOC

o

DOCG

40%

B.

Numero DOC e DOCG tutelate

40%

C.

Percentuale di produzione di uva rivendicata come DOC/DOCG rappresentata
sulla produzione totale regionale rivendicata

20%
100%

TOTALE

La posizione in graduatoria sarà stabilita in base ai seguenti parametri:
A.

Percentuale regionale di litri di vino certificato
rappresentata sul totale regionale certificato

come

DOC

o

DOCG

-

Percentuale di vino certificato come DOC e DOCG superiore al 40% del totale
regionale a denominazione

-

Percentuale di vino certificato come DOC e DOCG
regionale a denominazione

> 20% e < 40% del totale

-

Percentuale di vino certificato come DOC e DOCG
denominazione

< 20% del totale regionale a

Punti
1
0,5
0

Ai fini dell’attribuzione della priorità si farà riferimento alla media delle produzioni dichiarate nelle campagne
vitivinicole 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 e notificate dall’Organismo di controllo e di certificazione
incaricato ai sensi del DM 29 marzo 2007 e successive modifiche ed integrazioni.

B.

Numero DOC e DOCG tutelate

-

Numero DOC e DOCG tutelate superiore a 5

-

Numero DOC e DOCG tutelate > 2 e < 5

-

Numero DOC e DOCG tutelate < 2

Punti
1
0,5
0

Ai fini dell’attribuzione della priorità si farà riferimento allo statuto dei Consorzi di tutela o delle loro
associazioni.

C.

Percentuale di produzione di uva rivendicata come DOC/DOCG rappresentata
sulla produzione totale regionale rivendicata

-

Percentuale di produzione rappresentata sul totale regionale superiore all’40%

1

-

Percentuale di produzione rappresentata sul totale regionale > 20% e < 40%

0,5

-

Percentuale di produzione rappresentata sul totale regionale < 20%
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Ai fini dell’attribuzione della priorità si farà riferimento alle dichiarazioni di vendemmia dei soci per le
campagne vitivinicole 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, ai sensi del Regolamento (CE) 436/09 e circolari
applicative di AGEA Coordinamento.

7.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Per ogni scadenza è prevista la formazione di una graduatoria unica regionale che verrà redatta secondo le
seguenti modalità:
1.

si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C);

2.

si moltiplicheranno i punteggi ottenuti con ciascun criterio con il proprio peso percentuale;

3.

si effettuerà la sommatoria di tutti i valori ottenuti sulla base del calcolo di cui al punto precedente che
rappresenterà il punteggio finale in graduatoria.

Le domande verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione
finanziaria prevista al capitolo 5.1.del presente bando.
Qualora le richieste, in termini finanziari, delle domande ammesse non dovessero superare il budget messo a
disposizione per l’attivazione del bando, l’AdG si riserva di non procedere alla redazione della graduatoria.

8.

VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA ED AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

La graduatoria regionale rimane valida fino ad esaurimento delle risorse previste per ogni scadenza. E’
possibile lo scorrimento delle posizioni in graduatoria nei casi di eventuali aumenti delle dotazioni finanziarie
previste da specifiche Disposizioni Attuative.
In ogni caso le domande che sono presenti in graduatoria, ma che non sono state finanziate per carenza di
risorse, possono essere ripresentate con le eventuali modifiche e/o integrazioni ritenute opportune per poter
essere ammesse alle graduatorie successive.
In tal caso il diritto alla retroattività della spesa, per tali domande, sarà riconosciuto solo per gli investimenti
descritti nel progetto presentato nelle precedenti domande e solo per le quantità e per le tipologie in esse
riportate. In ogni caso tale diritto viene riconosciuto a decorrere dalla data di presentazione delle domande
precedenti, a condizione che le spese in questione siano state dichiarate ammissibili.

9.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'istanza, dovrà essere presentata mediante:



Caricamento dei dati previsti dal modello di domanda, sul sistema informativo regionale tramite
accesso al SIAR al seguente indirizzo: http://siar.regione.marche.it.
sottoscrizione della documentazione non acquisita sul sistema informativo ed inoltro in busta chiusa
al Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca, entro le ore 13.00 del giorno 30/09/2014.

Le domande sono presentate esclusivamente in formato elettronico ed entro il termine previsto dal bando,
pena l’irricevibilità delle stesse. Gli allegati trasmessi in formato cartaceo, come previsto al paragrafo 2.2.3
DGR 773/2008, dovranno essere inseriti in una busta chiusa e pervenire alla struttura competente entro il
termine perentorio di scadenza del bando. E’ obbligatorio inserire nella busta la ricevuta di
protocollazione rilasciata dal SIAR e riportare su ogni documento allegato l’ID della domanda e il
numero progressivo assegnato dal sistema agli allegati.
In ogni caso, l’Amministrazione Regionale non assume alcuna responsabilità in merito a disguidi o disservizi
degli incaricati alla consegna. Il recapito intempestivo dei plichi, indipendentemente dalla modalità utilizzata,
rimane ad esclusivo rischio dei richiedenti.
L’utente può caricare personalmente a sistema la domanda o rivolgersi a Strutture già abilitate all’accesso al
SIAR, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti e convenzionati con la Regione Marche o ad altri
soggetti abilitati dalla AdG.

Impronta documento: D34BE7E8F6BC8DDCCC93A2942F72377786ABACDB
(Rif. documento cartaceo DAE107D01E05341263757D1226CA83E22B7542A3, 695/01//AFP_L)
Nessun impegno di spesa

REGIONE MARCHE

Luogo di emissione

Numero:

Pag.

Ancona

Data:

18

GIUNTA REGIONALE

Per quanto concerne le ulteriori modalità di presentazione si rimanda al punto 2.2 del manuale delle
procedure dell’autorità di gestione del PSR, approvato con DGR n 773 del 11/06/2008. e alle procedure
specifiche per asse e misura approvate con Decreto del Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e
Pesca n. 420/AFP del 26 luglio 2012.
La presentazione di una domanda di aiuto a valere sulla presente misura 1.3.3., determina l’automatica
esclusione di tipologie di investimento analoghe presenti in una qualsiasi domanda di aiuto a valere sulla
medesima misura 1.3.3. ricompresa in un progetto di filiera. Tale motivo di esclusione viene meno dal
momento dell’approvazione della graduatoria della presente misura o delle graduatorie del progetto di filiera
di cui sopra, a cui concorrono i richiedenti in questione.

9.1. Documentazione da allegare alla domanda
La documentazione necessaria ai fini dell’istruttoria di ammissibilità e la cui assenza determina
l’inammissibilità della relativa spesa:
1. progetto relativo alle attività di informazione e promozione che il richiedente intende attivare e che deve
sviluppare i seguenti temi (Allegato A):

a) analisi di contesto in relazione ai vini oggetto di informazione e promozione;
b) descrizione degli obiettivi, delle finalità e dei risultati attesi dalle azioni informative e promozionali;
c) mercato cui il progetto e le conseguenti azioni fanno riferimento con indicazione del target di
riferimento;

d) descrizione analitica delle attività di comunicazione, delle iniziative e dei mezzi che si intendono
attuare in relazione all’analisi di contesto effettuata ed al target indicato;

e)
f)

descrizione indicativa del cronoprogramma delle attività;
indicazione delle eventuali collaborazioni e/o consulenze che si intendono attivare con indicazione
delle motivazioni che le rendono necessarie alla riuscita del progetto;

g) indicazioni delle modalità che si intendono adottare per la rilevazione dei risultati e la valutazione
dell’efficacia delle risorse impegnate;

h) piano finanziario complessivo e per tipologia di attività.
2.

dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
del legale rappresentante del Consorzio relativa alle DOC/DOCG tutelate e alle produzioni (in termini di
uva rivendicata e di vino certificato come DOC/DOCG) di ciascuna azienda socia, per le annualità indicate
al paragrafo 1. e della media del triennio (Allegato B).

3.

indagine ricognitiva in relazione al progetto presentato, effettuata presso aziende fornitrici dei beni e
dei servizi che si intendono acquisire, e produzione di almeno 3 preventivi. In base alle Linee guida
MIPAAF negli investimenti immateriali, al fine di poter effettuare la scelta del soggetto cui affidare
l’incarico, non solo in relazione all’aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e
all’affidabilità del fornitore, è necessario che le 3 offerte presentate contengano informazioni puntuali sul
fornitore (elenco delle attività eseguite, curriculum delle figure professionali della struttura o in
collaborazione esterna, sulle modalità di esecuzione del progetto, tempi e costi di realizzazione). I
preventivi devono anche indicare i valori unitari di costo delle singole voci di spesa (Allegato D);

4.

relazione descrittiva delle motivazioni che hanno indotto la scelta della ditta esecutrice del servizio
(organismo di esecuzione);

5.

indicazioni delle eventuali attività che il soggetto promotore intende svolgere direttamente. In
tale ipotesi ciò che non può essere realizzato con mezzi e personale propri deve essere acquisito tramite la
comparazione di almeno 3 preventivi forniti da ditte specializzate ed in concorrenza tra loro.
Sono escluse dalla precedente procedura:
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a)

le spese generali relative ad onorari di professionisti e/o consulenti;

b) la fornitura di beni e servizi per i quali è rispettato il massimale fissato al paragrafo 4 “Spese
ammissibili” del presente documento;

c)

le spese di viaggio di cui alla lettera a) del medesimo paragrafo 4 “Spese ammissibili”;

d) nel caso di acquisizioni di beni o servizi altamente specializzati o con caratteristiche uniche, per i
quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori.

In quest’ultima ipotesi dovrà essere allegata a SAL / SALDO una dichiarazione di un tecnico
qualificato nella quale si attesti l’impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i
beni o i servizi oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa,
indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.
L’ ulteriore documentazione da produrre entro i termini di scadenza del bando è la seguente:

1. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del

28/12/2000, contenente l’attestazione che il proponente non ha ricevuto altre agevolazioni pubbliche per
le spese oggetto della domanda di aiuto, né ha ottenuto un atto di concessione del contributo per le
suddette spese, ancorché non liquidato (Allegato C);

2. Statuto del Consorzio;
3. copia libro soci aggiornato al 31/12/2013 o documentazione equivalente;
4. atto dell’organo amministrativo del richiedente che approva il progetto di intervento e assicura la
necessaria copertura finanziaria a carico del richiedente;

5. bozze grafiche del materiale informativo, promozionale e pubblicitario.
Si richiede l’inserimento nel plico della ricevuta di protocollazione rilasciata dal SIAR. inoltre su ogni
documento allegato dovrà essere riportato l’ID della domanda e il numero progressivo assegnato dal sistema
agli allegati.

10. PROCEDURE
La documentazione relativa al progetto presentato sarà sottoposta ai passaggi istruttori di seguito specificati.
Per quanto non espressamente indicato si farà riferimento al manuale delle procedure della Autorità di
Gestione (A.d.G.) del PSR 2007-2013.

10.1. Verifica di ricevibilità
E’ effettuata dal responsabile del procedimento nell’arco di 10 giorni dal termine per la presentazione delle
domande di aiuto, sulle domande presentate su SIAR.
La verifica prevede:
a)

che la documentazione cartacea richiesta dal bando, non acquisita in formato elettronico sul SIAR, sia
inserita in busta secondo le modalità sopra-riportate e sia pervenuta entro il termine previsto dal bando;

b)

verifica di inaffidabilità di cui all’art. 26 del Reg. (CE) 1975/2006 del beneficiario. In particolare, l’Autorità
di gestione del PSR Marche considera inaffidabile il richiedente che evidenzia contemporaneamente le
seguenti condizioni:


il richiedente, nel periodo compreso tra il 2000 ed il momento della presentazione della domanda, è
decaduto totalmente dal beneficio, in relazione ad operazioni cofinanziate dal FEAOGA (vecchia
programmazione) o FEASR;



il richiedente, avendo indebitamente percepito un contributo, a seguito di decadenza di cui al precedente
punto, è stato iscritto nel registro dei debitori dell’OP o, in assenza di questo, nella banca dati dell’AdG;
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il richiedente ha ricevuto la richiesta di restituzione diretta, non essendo stato possibile procedere al
recupero dell’indebito tramite compensazione;



il richiedente al momento della domanda non ha ancora restituito la somma dovuta all’OP, né ha ottenuto
la possibilità di rateizzare il debito.

10.2. Verifica di ammissibilità

E’ effettuata collegialmente da una specifica Commissione di valutazione la cui composizione è stata
determinata con atto dell’Autorità di gestione (DDS n. 16/AFP del 20/01/2011).

10.3. Responsabile del procedimento
Il Dr. Andrea Sileoni del Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca è responsabile del procedimento relativo
alla selezione dei progetti relativi alle attività promozionali per il settore vino da ammettere al finanziamento
del PSR Marche 2007-2013.
Il procedimento si intende avviato il primo giorno lavorativo utile successivo alla scadenza per la
presentazione delle domande.
La presente ha valore di comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei richiedenti.

11. DISPOSIZIONI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
Tutte le iniziative debbono essere preventivamente comunicate all’ Organismo delegato affinché sia possibile
un eventuale sopralluogo in corso di realizzazione. I termini di preavviso per l’inoltro della comunicazione sono
fissati in 10 giorni solari.
Per iniziativa si intende un’azione inclusa nel progetto annuale così come codificata e descritta al paragrafo 3
del bando la cui esecuzione si esaurisce in un breve o brevissimo periodo di tempo.
La non ripetibilità degli eventi, come sopra definiti, può richiedere la realizzazione di un monitoraggio in loco
allo scopo di verificare l’effettiva esecuzione dell’intervento.
La Comunicazione preventiva, debitamente compilata in ogni sua parte, datata e firmata, nelle more dell’
implementazione delle funzionalità presenti al Portale SIAR, dovrà essere trasmessa all'Organismo delegato al
controllo via fax, salvo diversa indicazione dell’Organismo stesso.
Eventuali variazioni al programma comunicato devono essere tempestivamente comunicate all’Organismo
delegato al controllo. Qualora, successivamente all’invio della comunicazione iniziale, intervengono variazioni
relative ai dati ed alle informazioni in essa contenute, il Consorzio dovrà provvedere a trasmettere
all’Organismo di controllo una comunicazione in variazione entro le ore 13.00 del giorno lavorativo precedente
la data di previsto inizio dell’intervento. Tale comunicazione in variazione dovrà essere trasmessa anche
qualora si verifichi la circostanza dell’annullamento di una delle operazioni pianificate. Non saranno accettate
Comunicazioni in variazione presentate contestualmente al controllo.
Gli interventi debbono concludersi entro il termine massimo previsto al paragrafo 3, la rendicontazione sarà
completata entro i 6 mesi successivi.

12. EROGAZIONE DEGLI AIUTI
Il contributo concesso può essere erogato per acconti (Max 2) o a saldo.
Tutti i pagamenti, pena la non ammissibilità della spesa, devono essere effettuati esclusivamente con:
-

Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba o altra
documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione,
rilasciata dall’istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico
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sia disposto tramite “home banking”, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa
dell’operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione
della causale dell’operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso, prima di procedere
all’erogazione del contributo riferito a spese disposte via home banking, il beneficiario è tenuto a
fornire all’autorità competente l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio, ove sono
elencate le scritture contabili eseguite.
-

Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca
l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’operazione con il quale è stato
effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

12.1. Documentazione da produrre per la liquidazione degli acconti
Alla domanda di pagamento, sottoscritta dal beneficiario stesso, saranno allegati:
a)

elenco delle fatture per le quali si chiede il pagamento dell’aiuto, suddiviso per tipologia di spesa e
corredato delle indicazioni dei relativi pagamenti;

b)

copia delle fatture, o dei documenti fiscalmente validi, rilasciate dal soggetto erogatore del servizio
e, ove ne ricorra il caso, copia del relativo Documento di Trasporto (D.D.T.). In sede di
accertamento finale le fatture originali, dopo il confronto con le copie presentate, verranno
annullate con l’apposizione della dicitura “Prestazione e/o fornitura inerente all’attuazione della
Misura “133 – azioni promozionali per il settore vino” del PSR Marche - Reg. CEE 1698/05”. Le
fatture debbono recare il dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all’investimento
finanziato;

c)

copia dei bonifici o ricevute bancarie (Riba) eseguiti, prodotti dalla Banca o dalla Posta, con il
riferimento alla fattura per la quale è stato disposto il pagamento;

d)

relazione contenente:


descrizione delle azioni intraprese e comparazione con il programma presentato;



elenco dei soggetti terzi incaricati dall’ente esecutore per la realizzazione delle singole
iniziative.

e)

copia del materiale informativo, promozionale, pubblicitario diffuso in relazione all’investimento di
cui si chiede l’aiuto;

f)

documentazione fotografica delle iniziative e delle attività effettuate;

g)

dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 relativa al fatto che non sono stati
ottenuti per le medesime azioni oggetto di rendicontazione altri finanziamenti di provenienza
comunitaria, statale, regionale;

h)

elenco preventivi prodotti ed indicazione di quello prescelto (per le attività svolte direttamente dal
consorzio);

i)

prospetto riepilogativo delle spese sostenute per i soci (spese di viaggio, vitto e alloggio);

j)

elenco soci incaricati di collaborare alle varie iniziative (limitatamente alle attività promozionali
svolte al di fuori del territorio italiano e di durata superiore ad una giornata);

k)

giustificativi di spesa per personale dipendente o assimilato del Consorzio:


richiesta rimborso spese;



contratto di assunzione / collaborazione;



cedolino paga mensile dipendente o collaboratore;



time sheet mensile;



prospetto di calcolo del costo orario /giornaliero;



mandato pagamento quietanzato o ricevuta bonifico;



mod. F24 pagamento ritenute e contributi previdenziali;

Impronta documento: D34BE7E8F6BC8DDCCC93A2942F72377786ABACDB
(Rif. documento cartaceo DAE107D01E05341263757D1226CA83E22B7542A3, 695/01//AFP_L)
Nessun impegno di spesa

REGIONE MARCHE

Luogo di emissione

Numero:

Pag.

Ancona

Data:

22

GIUNTA REGIONALE

12.2. Documentazione da produrre per la liquidazione del saldo
Alla domanda di pagamento, sottoscritta dal beneficiario stesso, saranno allegati:
a)

relazione completa sull’andamento del progetto: le attività realizzate, le difficoltà incontrate ed i
riscontri ottenuti. La relazione conterrà anche l’elenco dei soggetti terzi incaricati dall’ente
esecutore per la realizzazione delle singole iniziative, gli esiti delle indagini e delle interviste
previste in sede di progetto per la valutazione di efficacia del progetto;

b)

documentazione relativa alle iniziative ed ai materiali realizzati per le attività ammesse a
finanziamento;

c)

elenco riepilogativo delle spese sostenute con indicazione, in relazione a ciascuna azione del
progetto di informazione/promozione, dei documenti contabili e delle modalità di pagamento;

d)

copia delle fatture, o dei documenti fiscalmente validi, rilasciate dal soggetto erogatore del servizio
e, ove ne ricorra il caso, copia del relativo Documento di Trasporto (D.D.T.). In sede di
accertamento finale le fatture originali, dopo il confronto con le copie presentate, verranno
annullate con l’apposizione della dicitura “Prestazione e/o fornitura inerente all’attuazione della
Misura “133 – azioni promozionali per il settore vino” del PSR Marche - Reg. CEE 1698/05”. Le
fatture debbono recare il dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all’investimento
finanziato;

e)

Copia dei bonifici o ricevute bancarie (Riba) eseguiti, prodotti dalla Banca o dalla Posta, con il
riferimento alla fattura per la quale è stato disposto il pagamento;

f)

dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 relativa al fatto che non sono stati
ottenuti per le medesime azioni oggetto di rendicontazione altri finanziamenti di provenienza
comunitaria, statale, regionale;

l)

elenco preventivi prodotti ed indicazione di quello prescelto (per le attività svolte direttamente dal
consorzio);

m) prospetto riepilogativo delle spese sostenute per i soci (spese di viaggio, vitto e alloggio);
n)

elenco soci incaricati di collaborare alle varie iniziative (limitatamente alle attività promozionali
svolte al di fuori del territorio italiano e di durata superiore ad una giornata);

o)

giustificativi di spesa per personale dipendente o assimilato del Consorzio:


richiesta rimborso spese;



contratto di assunzione / collaborazione;



cedolino paga mensile dipendente o collaboratore;



time sheet mensile;



prospetto di calcolo del costo orario /giornaliero;



mandato pagamento quietanzato o ricevuta bonifico;



mod. F24 pagamento ritenute e contributi previdenziali;

13. VARIANTI ED ADEGUAMENTI TECNICI AL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI
Al fine di garantire efficacia ed efficienza della spesa, successivamente all’approvazione della graduatoria
finale potranno essere presentate al massimo 2 richieste di varianti al progetto approvato.
In relazione al presente bando sono da considerarsi “varianti” i cambiamenti del progetto originario che
comportino modifiche dei parametri che hanno reso l’iniziativa finanziabile in particolare:


modifiche della tipologia di azioni approvate;
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modifiche del quadro economico originario, con una diversa suddivisione della spesa tra singole azioni
e/o annualità.

La documentazione minima relativa alla richiesta di variante, che dovrà essere presentata prima della
realizzazione della stessa, è la seguente:
a) richiesta scritta corredata di una relazione nella quale sia fatto esplicito riferimento alla natura e alle
motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato;
b) apposito quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito di
variante;
c) prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare un collegamento tra la
situazione precedentemente approvata e quella risultante dalla variante richiesta.
L’istruttoria è finalizzata a:
valutare la conformità qualitativa e quantitativa del progetto di variante e la sua compatibilità con il bando
di attuazione della misura, soprattutto in riferimento alle seguenti condizioni:
o la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
o non si verifichino variazioni delle condizioni di accesso e delle priorità assegnate;.
o valutare le variazioni economiche determinate dalla variante. In caso di aumento del costo
dell’iniziativa progettuale il contributo rimane invariato. Le eventuali maggiori spese sono totalmente a
carico del richiedente. Nel caso invece, in cui la variante comporti una riduzione di spesa, il contributo
sarà ricalcolato sul valore più basso e le economie determinate andranno ad aumentare lo
stanziamento finanziario del bando successivo.
La realizzazione di una variante non autorizzata comporta il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla
suddetta variante, fermo restando che l’iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale
circostanza possono essere riconosciute le spese approvate in sede istruttoria e riportate nel quadro
economico di cui al provvedimento di concessione del contributo, non interessate al progetto di variante. In
caso contrario si procederà alla revoca dell’aiuto concesso.
Parimenti le spese sostenute prima della presentazione della variante potranno essere soggette a
riduzioni/esclusioni in base a quanto stabilito con DGR n. 1545 del 12/11/2012 attuativa del D.M. Mipaf n.
30125 del 22-012-2009 e successive modifiche ed integrazioni.
Sono definiti “adeguamenti tecnici”, quelle modifiche che non alterano i parametri che hanno reso finanziabile
l’iniziativa. In tale casistica rientrano le modifiche apportate agli interventi previsti all’interno delle singole
azioni che non alterano quindi il quadro economico approvato.
Anche per gli adeguamenti tecnici dovrà essere prodotta la documentazione di cui alla descrizione “varianti”,
tuttavia non è obbligatoria la comunicazione preventiva. Il beneficiario deve comunque presentare una
richiesta di adeguamento tecnico / variante (comprendente gli adeguamenti realizzati e non comunicati) prima
della presentazione di una domanda di pagamento. In sede di accertamento finale, rimarranno a totale carico
del beneficiario le spese sostenute per gli adeguamenti tecnici ritenuti non ammissibili ai sensi del bando di
riferimento. La mancata comunicazione di adeguamenti tecnici comporta l’applicazione di quanto disposto
dalla DGR 1545 /2012 e ss.mm.
Il beneficiario che esegua le varianti richieste senza attendere l’autorizzazione si assume il rischio che le spese
sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non venga autorizzata.

14. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
Gli stessi sono distinti in funzione del fatto che dalla mancata osservanza possa derivarne la revoca totale o
parziale dell’aiuto oppure l’applicazione di penalità.
Il mancato rispetto dei seguenti obblighi determina la revoca totale dell’aiuto qualora le inosservanze di cui
all’elenco seguente interessano l’intero progetto:
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a)
b)
c)
d)

e)
f)

g)

mancato mantenimento delle condizioni che hanno determinato l’accesso al contributo;
varianti che interessino l’intero progetto eseguite in assenza di autorizzazione;
mancata realizzazione e rendicontazione entro i termini previsti dal bando;
mancato rispetto dell’obbligo di sottoporre a preventiva approvazione da parte della Struttura Regionale,
ai fini della verifica del rispetto della conformità con le indicazioni del bando e della legislazione nazionale
e comunitaria, di tutti i materiali di informazione, promozione e pubblicità prima della loro utilizzazione o
pubblicazione.
mancata comunicazione preventiva, all’Organismo delegato al controllo, della data di realizzazione delle
iniziative ammesse a finanziamento;
mancata conservazione, a disposizione degli uffici della Regione Marche, della Commissione Europea,
nonché dei tecnici incaricati, della documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo per i
5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo;
mancato consenso ai medesimi soggetti di ogni altra forma di controllo necessaria al rispetto delle
procedure di controllo.

Possono verificarsi le condizioni di revoca parziale qualora il mancato rispetto di una delle condizioni elencate
al punto precedente è verificata per parte del progetto e le parti restanti mantengano una loro specifica
funzionalità.

15. CONTROLLI – DECADENZA DELL ’AIUTO, RIDUZIONI , ESCLUSIONI E SANZIONI
Il valore e le modalità di applicazione delle penalità, sono disciplinate dalla DGR n. 1545 del 12/11/2012
attuativa del D.M. Mipaf n. 30125 del 22-012-2009.

16. TUTELA DEI DIRITTI DEL RICHIEDENTE
L'ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti è quello del dirigente Responsabile della Misura.
L’ufficio presso il quale presentare memorie e domande di riesame è quello dell’Autorità di gestione nella
persona del dirigente del Servizio Agricoltura, forestazione e pesca. Presso lo stesso ufficio potranno essere
presentate segnalazioni in caso di ravvisata inerzia dell’amministrazione.
Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall’ A.d.G. è data facoltà all’interessato di avvalersi del diritto
di presentare ricorso secondo le modalità previste dal manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione
approvato con DGR n. 773 del 11/06/2008 e ss.mm. ed i.

17. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ
I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa
vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 163/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”.
Al fine di esplicitare l’obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi
provenienti dal bilancio comunitario (Reg CE n. 1995/2006 del Consiglio) l’Autorità di Gestione del PSR 20072013 pubblica l’elenco dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione
pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg. CE 1974/2006, all. VI).

18. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
-

Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 relativo al sostegno allo sviluppo
rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n.
1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR);
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-

-

-

-

-

-

-

Regolamento (CE) n. 473/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n.
1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e il Regolamento (CE) n.1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;
Decisione del Consiglio 2009/61/CE del 19 gennaio 2009 recante modifica alla Decisione 2006/144/CE
relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 20072013);
Decisione del Consiglio 2009/434/CE del 25 maggio 2009 recante modifica della decisione 2006/493/CE
che stabilisce l’importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1 o gennaio 2007 al
31 dicembre 2013, la sua ripartizione annua e l’importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili
all’obiettivo di convergenza;
Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE)
1698/2005;
Regolamento (CE) n. 363/2009 della Commissione del 4 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n.
1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) 1698/2005 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Regolamento (CE) n. 482/2009 della Commissione del 8 giugno 2009 che modifica il Regolamento (CE) n.
1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) 1698/2005 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Regolamento
(CE) n. 883/2006 recante modalità d’applicazione del Reg. (CE) 1290/2005 del Consiglio per quanto
riguarda la tenuta dei conti degli Organismi Pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le
condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR;
Regolamento di Esecuzione (UE) n. 335/2013 della Commissione del 12 aprile 2013, che modifica il
Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE)
1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR);
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che
stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e
modifica il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i Regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE)
1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro
applicazione nell’anno 2014;
Decisione della Commissione Europea C(2012)8542 del 26 novembre 2012 che approva da ultimo la
revisione del programma di sviluppo rurale della Regione Marche per il periodo di programmazione 20072013 e modifica la decisione della Commissione C(2008)724 del 15 febbraio 2008 recante approvazione
del PSR Marche;
Deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale n. 90 del 26/11/2013 che modifica da ultimo il
Programma di sviluppo rurale della Regione Marche 2007/2013 in attuazione del reg. CE 1698/2005 del
Consiglio del 20 settembre 2005;
DGR n. 749 del 16 giugno 2014 “Proposta di deliberazione di competenza dell'Assemblea legislativa
regionale concernente: "Programmazione di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 in
attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013";
DGR 908 del 28 Luglio 2014 “Reg. CE 1698/2005 - Programma di sviluppo rurale della Regione Marche Modifica delle Disposizioni attuative di cui alle DGR 540/2012 e 1180/2012 (filiere) Approvazione delle
disposizioni attuative per le misure 1.2.1., 1.2.5., 1.3.3. e 2.2.1. annualità 2014 – Nuove allocazioni
finanziarie del PSR Marche 2007-2013.”
Delibera di Giunta Regionale n. 773 dell’11 giugno 2008: “Manuale delle procedure dell’autorità di
gestione del PSR 2007/2013” e ulteriori indicazioni per l’attuazione del PSR 2007/2013;
DDS n. 420/AFP del 26 luglio 2012 avente per oggetto “manuale delle procedure dall’Autorità di Gestione
del PSR 2007/2013 – Sezione III Procedure specifiche per asse e per misura. Integrazioni e modifiche –
Pubblicazione 4° semestre Testo coordinato”.
Decreto del Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca n.16/AFP del 20/01/2011 avente per
oggetto “Nomina componenti commissione di valutazione domande relative alla misura 1.3.3 bando di
accesso promozione settore vino”;
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Allegato A
Contenuti minimi del progetto di cui al punto 1 del paragrafo 9.1 che deve essere redatto su SIAR

a)

analisi di contesto
(in funzione dei prodotti oggetto d’intervento descrivere la situazione produttiva, quella del mercato
attuale e della domanda fornendo indicazione delle fonti dei dati riportati) - Max 8 pagine

b)

descrizione degli obiettivi
(indicare le finalità ed i risultati attesi dalle azioni che si intendono intraprendere proponendo, ove
possibile degli indicatori di risultato attesi) - Max 4 pagine

c)

descrizione della strategia
(indicazione dei mercati cui il progetto e le conseguenti azioni fanno riferimento, con indicazione del target
di riferimento. In questo capitolo deve essere argomentata la motivazione della strategia prescelta e delle
azioni proposte. Saranno inoltre fornite informazioni sulle indagini di mercato da cui sono stati desunti i
dati) - Max 6 pagine

d)

descrizione generale del tipo di attività
(indicare il tipo ed i contenuti della comunicazione, le iniziative ed i mezzi che si intendono attuare) – Max
15 pagine

e)

cronoprogramma indicativo
(indicare i tempi di realizzazione delle attività descritte al punto precedente) - Max 3 pagine

f)

eventuali collaborazioni e/o consulenze
(indicazione degli eventuali apporti specialistici che si intendono attivare con indicazione delle motivazioni
che le rendono necessarie alla riuscita del progetto) - Max 4 pagine

g)

rilevazione dei risultati
(indicazioni delle modalità (interviste, questionari, ecc. e loro cadenza) che si intendono adottare per la
rilevazione dei risultati e la valutazione dell’efficacia delle risorse impegnate) - Max 4 pagine
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h)

piano finanziario
(complessivo, per annualità e tipologia di intervento)

Azioni

Anno 2015
Spesa pubblica

Spesa privata

(c )

(d)

Informazione
Promozione
Pubblicità
Vino fornito dai soci (max. 5%)
Spese generali (max. 15%)

-

di
cui
per
progettazione

ideazione

-

di
cui
per
coordinamento.
(max. 2%)

direzione
e
Organizzativo

e

Totale

i)

altre informazioni
(ulteriori indicazioni ritenute necessarie da parte del richiedente)
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Allegato B
Contenuti della dichiarazione di cui al punto 4 del paragrafo 9.1 da rendere ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47
del D.P.R. 445 del 28/12/2000 che deve essere redatta su SIAR

SOGGETTO PROPONENTE
1.
2.
3.
4.
5.

Nome
indirizzo
e-mail, telefono, fax (indicazione della persona da contattare)
anno di costituzione
precedenti esperienze in campo promozionale

Rappresentatività
Intesa come:
1.

Vino (hl) certificato come DOC o DOCG prodotto dai soci (produzioni dichiarate e certificate
dall’organismo di controllo per le campagne vitivinicole 2010/2011 – 2011/2012 – 2012/2013.)

2.

Numero di DOC/DOCG tutelate.

3.

Uva (100KG) rivendicata come DOC/DOCG prodotta dai soci (produzioni dichiarate per le campagne
vitivinicole 2010/2011 – 2011/2012 – 2012/2013.)
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Allegato C
Contenuti della dichiarazione di cui al punto 4 del paragrafo 9.1 da rendere ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47
del D.P.R. 445 del 28/12/2000 che deve essere redatta su SIAR

SOGGETTO PROPONENTE
6.
7.
8.
9.
10.

Nome
indirizzo
e-mail, telefono, fax (indicazione della persona da contattare)
anno di costituzione
precedenti esperienze in campo promozionale

Ambito d’intervento
(indicazione dei vini per i quali saranno attivate le azioni di progetto)
Altre dichiarazioni


il soggetto proponente non ha ricevuto altre agevolazioni pubbliche per le spese oggetto della domanda di
aiuto, né ha ottenuto un atto di concessione del contributo per le suddette spese, ancorché non liquidato;



di esonerare l’Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni che
per effetto dell’istanza presentata dovessero essere arrecati a persone o beni pubblici e privati e di
sollevare l’Amministrazione da ogni azione o molestia;



di informare l’amministrazione regionale di eventuali modifiche alla consistenza delle produzioni
vitivinicole o altri elementi che incidono sulle condizioni di ammissibilità al finanziamento
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Allegato D
Indicazioni minime sulle voci di spesa da inserire nel preventivo da richiedere al soggetto attuatore.
-

convegni – seminari

-

eventi

-

materiale divulgativo

-

visite guidate

-

materiale informativo e promozionale;

-

ricerche di mercato

-

sondaggi d’opinione

-

manifestazioni e fiere

-

azioni promozionali nei confronti di operatori economici

-

presentazioni a stampa nazionale ed estera

-

missioni

-

gadget

-

stampa

-

radio

-

televisione

-

comunicazione informatica

-

pubblicità esterna (affissioni, mobile, ecc)

-

attività pubblicitarie a carattere dimostrativo
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