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Regolamenti CE n. 1234/2007, 555/2008 e 491/2009  

Decreto ministeriale n. 4123/2010 

Decreto Mipaaf n. 6442/2011 

 

 

INVITO ALLAPRESENTAZIONE DEI PROGETTI  

“PROMOZIONE SUI MERCATI DEI PAESI TERZI” 

PER LA CAMPAGNA VITICOLA 2011/2012 

 

Disposizioni applicative per la presentazione e la valutazione delle 

domande per il finanziamento di iniziative alla misura “Promozione 

dei vini sui mercati dei paesi terzi” 

 

 

Allegato A 
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1. CONTENUTO DELL’AZIONE 

1.1. L’azione configura un sistema di aiuto per le attività di promozione sui mercati dei paesi terzi 

per i vini a denominazione di origine protetta(DOP), e vini ad indicazione geografica protetta 

(IGP). 

 

 

2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI 

 

2.1. Possono accedere ai fondi, secondo quanto indicato all’art 3 del DM 4123 del 22 luglio 2010 

i seguenti soggetti: 

a) le organizzazioni professionali, purché abbiano tra i loro scopi la promozione dei prodotti 

agricoli; 

b) le organizzazioni interprofessionali, riconosciute ai sensi dell’articolo regolamento (CE) 

n. 1234/2007, articoli 123, paragrafo3, 125 sexdecies, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, 

secondo comma; 

c) i Consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi della normativa vigente e loro associazioni e 

federazioni; 

d) le organizzazioni di produttori, riconosciute ai sensi del decreto legislativo 102/2005; 

e) i produttori di vino che abbiano ottenuto i prodotti da promuovere, indicati all’articolo 5 

del DM 4123 del 22luglio 2010, dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri 

o acquistati; 

f) soggetto pubblico con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei 

prodotti agricoli 

g) le associazioni anche temporanee di imprese e di scopo tra i soggetti di cui alle lettere 

precedenti; 

 

Alla data di presentazione della domanda i soggetti devono essere già costituiti, iscritti alla 

CC.I.AA di competenza e risultare attivi e non devono essere in stato di liquidazione volontaria o 

sottoposti a procedure di tipo concorsuale; 

 

Ai fini dell’ammissibilità delle domande si sottolinea che i soggetti di cui ai punti dalla 
lettera a) alla lettera f) dovranno avere sede legale e/o produttiva in Toscana. Le aziende 

partecipanti sotto forma di ATI di cui al punto g) dovranno necessariamente avere tutte 

sede produttiva nel territorio toscano. 

 

 

2.2. Requisiti di accesso per beneficiari a) e b) e c) 
I soggetti di cui alle lettere a),b) e c) che presentano progetti a valere sui fondi di quota regionale 

devono rappresentare almeno il 3% della produzione regionale. 
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2.3. Requisiti di accesso per i beneficiari d) e) e g) 
I soggetti di cui alle lettere d) e) e g) che presentano progetti a valere sui fondi regionali devono 

aver proceduto al confezionamento di una percentuale pari ad almeno il 25% della loro 

produzione o all’imbottigliamento di almeno 300.000 bottiglie e che abbiano altresì esportato 

almeno il 5% del totale prodotto. 

 

Il soggetto pubblico promuove la partecipazione dei beneficiari ai progetti nell’ambito delle 

Associazioni di cui alla lettera g), partecipa alla loro redazione, ma non contribuisce con propri 

apporti finanziari e non può essere il solo beneficiario.  

 

Per quanto riguarda i soggetti attuatori si veda l’articolo 5) del DM 6442 del 4 Aprile 2011  

 

 

Ai fini dell’ammissibilità si comunica che non sono ammissibili al finanziamento i progetti 

privi dei requisiti di cui al presente punto 2. 

 

 

3. TIPOLOGIA DI INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO 

 
3.1. Le azioni ammissibili sono quelle previste dall’art. 11 del Decreto Ministeriale 6442 del 4 

Aprile 2011 che richiama l’articolazione delle azioni di cui all’articolo 7 del DM 22 luglio 2010 e 

più precisamente: 

 

a) la promozione e pubblicità, che mettano in rilievo i vantaggi dei prodotti di qualità, la 

sicurezza alimentare ed il rispetto dell’ambiente e delle disposizioni attuative del 

Regolamento, da attuare a mezzo dei canali di informazione quali stampa e televisione; 

rientrano in tale categoria: 

- la pubblicità e azioni di comunicazione; 

- azioni di pubbliche relazioni 

- produzione di materiale informativo 

- annunci di prodotto, pos, house organ 

- degustazione e presentazione del prodotto, materiali da banco e da esposizione; 

 

b) la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;  

 

c) campagne di informazione e promozione, in particolare, sulle denominazioni d’origine e 

sulle indicazioni geografiche, da attuarsi presso i punti vendita (grande distribuzione, 

ristorazione dei paesi terzi, HORECA ecc); rientrano in tale categoria:  

- degustazioni guidate, wine tasting, gala dinner; 
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- promozione sui punti di vendita della GDO e degli specializzati. 

 

d) altri strumenti di comunicazione:  

- creazione siti internet, nella lingua ufficiale del Paese destinatario delle azioni, o in lingua 

inglese, in cui vengono descritte le qualità del prodotto e la zona di provenienza dello 

stesso 

- realizzazione di opuscoli, pieghevoli o altro materiale informativo 

-  incontri con operatori e/o giornalisti dei Paesi terzi da svolgersi anche presso le 

aziende partecipanti ai progetti - Gli incontri con gli operatori e/o giornalisti sono 

ammessi solo qualora l’importo dell’azione non superi il 20% del budget complessivo 

del progetto, al netto delle spese generali e degli altri oneri previsti, e, comunque, non 

comporti una spesa eccedente i 100.000,00 euro complessivi. L’azione è ammessa a 

condizione che venga realizzata almeno una delle altre azioni di cui alle lettere a), b) 

e c) e che sia adeguatamente motivata la sinergia con la strategia globale del progetto- 

 

Le azioni di cui al comma a) riguardano anche marchi commerciali. In tal caso, qualora si tratti di 

Associazioni temporanee di impresa di cui al precedente articolo 2 comma g ), le azioni possono 

anche essere svolte dalle singole aziende dell’ATI, nel quadro di una coerente strategia 

complessiva, purché realizzate in uno stesso Paese Terzo. Qualora si tratti di azioni programmate 

in un’unica città del paese Terzo, le stesse sono svolte in modo coordinato da tutte le aziende 

partecipanti al progetto. 

 

Sono comunque escluse le azioni aventi carattere prettamente commerciale o legate alla vendita 

del prodotto. 

 

3.2 Spese ammissibili e non ammissibili 

 

Sono ammissibili le spese relative al trasporto e sdoganamento del vino destinato agli eventi 

previsti in progetto. 

 

Non sono ammissibili tutte le spese non esplicitamente citate tra le spese ammissibili in 

particolare le spese relative ad expertise (studi di mercato e attività di consulenza) e sampling 

(campionatura di bottiglie). Non sono rendicontabili le spese del personale che, pur ricoprendo 

cariche negli organi direttivi o facendo parte del personale dell’organismo proponente, appartiene 

a qualunque titolo alla struttura dell’organismo di attuazione e/o svolge attività di consulenza o 

incarichi per l’organismo di attuazione. 

Non sono eleggibili al finanziamento tutte le spese sostenute prima della data di stipula del 

contratto, comprese quelle di progettazione nonché le spese relative all’acquisto del prodotto. 
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3.3. I Paesi e le Macro Aree considerati ammissibili sono quelli indicati nel Decreto Ministeriale 

nr. 6442 del 4 Aprile 2011 allegato I. 

 

3.4. per quanto concerne i tempi di svolgimento delle attività, le modalità di richiesta 

dell’anticipo, la rendicontazione, la stipula del contratto e le clausole contrattuali si rimanda a 

quanto indicato nel DM 4123/2010 e decreto 6442 del 4 Aprile 2011 

 

 

4. CONTENUTO DEL PROGETTO 

 
I soggetti proponenti presentano entro i tempi stabiliti al seguente punto 6. un progetto che 

contenga le seguenti informazioni: 

 

a) il/i paesi terzi interessanti e i prodotti coinvolti, con elenco completo delle denominazioni 

di origine protetta, (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) 

b) le attività che si intendono realizzare con descrizione dettagliata in relazione ai prodotti e 

ai Paesi terzi destinatari; 

c) la durata del progetto che, comunque, non può essere superiore a tre anni per beneficiario 

e per Paese terzo; 

d) un calendario dettagliato delle singole azioni e la/le località in cui si realizzeranno; in caso 

di azioni realizzate tramite media, indicare la testata, l’emittente e il sito; in caso di azioni 

relative ad incontri con operatori e/o giornalisti presso le Aziende, indicare i soggetti 

coinvolti ed il calendario degli incontri, specificando che tale azione si inquadri nel piano 

strategico del progetto presentato e fornendo, altresì, elementi oggettivi che permetta di 

misurare l’efficacia di tale azione 

e) il costo delle singole azioni con le quali vengono realizzate le attività scelte, e descrizione 

dettagliata delle attività e servizi in relazione alla congruità del costo proposto, nonché la 

dichiarazione che i costi delle azioni proposte non siano superiori ai correnti prezzi del 

mercato; 

f) i motivi per i quali è stato presentato il progetto in relazione alla realtà produttiva 

coinvolta dal /dai beneficiari, e le motivazioni specifiche adottate per l’individuazione dei 

Paesi e delle azioni in relazione ai prodotti oggetto di promozione, anche sulla base di 

adeguate e coerenti analisi di mercato; 

g) gli obiettivi che si intendono realizzare con le azioni proposte e l’impatto previsto dalla 

realizzazione delle azioni medesime in termini di sviluppo della notorietà dei prodotti 

coinvolti nel progetto e l’incremento delle loro vendite nei mercati obiettivo; 

h) la metodologia di misurazione dei risultati attesi di cui alla precedente lettera g), 

prevedendo – per i progetti pluriennali – valutazioni intermedie annuali.  

i) La dichiarazione del beneficiario che non partecipa ad altri progetti che coinvolgono lo 

stesso prodotto di cui alla lettera a) nel medesimo Paese per le medesime attività di cui 

alla lettera b)  
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j) Dichiarazione dei requisiti soggettivi e della rappresentatività in termini di produzione di 

vino e la percentuale richiesta di contributo 

 

In attuazione dell’articolo 3, comma 8, del decreto ministeriale 22 luglio 2010, con apposito 

provvedimento direttoriale da parte del ministero che sarà emanato entro il 15 maggio 2011, 

viene definito, d’intesa con il Comitato per la strategia ed il coordinamento della misura previsto 

all’articolo 10 del citato DM 22 luglio 2010, un logo/messaggio comune identificativo delle 

azioni promozionali ammesse a contributo nonché i criteri e le modalità per l’utilizzo di tale 

logo/messaggio comune nelle varie forme grafiche individuate”.  

 

 

5. NATURA E MISURA DELL’AGEVOLAZIONE 
 

5.1. L’agevolazione consiste in un contributo pari al massimo al 50% delle spese ammissibili; 

 

5.2. Sono ammissibili progetti aventi un costo complessivo per Paese Terzo non inferiore a 

100.000,00 euro per anno; 

 

5.3. Non è consentito il cumulo con altre forme di aiuti regionali, nazionali e comunitari per la 

stessa attività finanziata dal presente bando. 
 

 

6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
6.1. Al fine dell’ammissione dei progetti al contributo, i soggetti di cui al precedente articolo 2 

devono presentare domanda di ammissione, redatta unicamente secondo le modalità previste 

dal Decreto 6442 del 4 Aprile 2011 ed utilizzando gli schemi allegati allo stesso timbrata e 

sottoscritta dal legale rappresentante, corredata dalla documentazione prevista dal Decreto stesso. 

Alla domanda di ammissione oltre agli schemi ministeriali allegati di cui sopra il richiedente (nel 

caso di ATI tutte le aziende partecipanti) dovrà/anno compilare, timbrare e sottoscrivere dal 

proprio legale rappresentante anche la scheda di rilevazione allegata al presente bando 

(allegato 1). 
 

6.2. L’utilizzo di una modulistica diversa da quella di cui al punto 6.1 comporterà la non 

ammissione del progetto stesso al bando; 

 

6.3. La domanda di contributo in originale dovrà PERVENIRE entro le ore 14.00 del giorno 10 

Giugno 2011 ai seguenti indirizzi 

 

AGENZIA DI PROMOZIONE ECONOMICA DELLA TOSCANA 

SERVIZIO SERVIZI PROMOZIONALI 



 7 

VILLA FABBRICOTTI – VIA VITTORIO EMANUELE II 62-64 
50134 FIRENZE 

 

AGEA – ORGANISMO PAGATORE 

VIA PALESTRO N. 81 

00185 ROMA 
 

Copia della domanda e della documentazione deve pervenire entro la stessa data di scadenza al 

seguente indirizzo: 

 

 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 

 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE 

E DELLA QUALITA’ 

 DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA 

QUALITA’ 

 VIA XX SETTEMBRE 20 

 00185 ROMA 

 
6.4. Qualora la data di scadenza per la presentazione della domanda sia festiva, il termine è 

prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

6.5. Il progetto potrà essere consegnato a mano o inviato tramite corriere espresso o a mezzo 

raccomandata . Anche in questi ultimi casi il progetto dovrà, comunque, pervenire entro il 

termine di scadenza. 

6.6. Il progetto dovrà pervenire in un plico chiuso sul quale dovrà essere apposta, oltre 

all’indicazione del mittente, completa dei recapiti telefonici e di fax, la dicitura: 

 

 “ Progetto di promozione del vino sui mercati dei Paesi Terzi – Regolamento CEE n. 1234/07 

del consiglio e successive modifiche – Annualità 2011/2012”. 

 

6.7. L’Agenzia di Promozione Economica della Toscana declina sin d’ora ogni responsabilità per 

dispersione delle domande dovuta ad eventuali disguidi postali. 

 

 

7. MODALITA’ ISTRUTTORIA E DI VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI DI 

ATTIVITA’, COMPOSIZIONE DEL “COMITATO DI VALUTAZIONE “PER LA 

VALUTAZIONE DEI PROGETTI”. 

 
7.1. Ai sensi dell’articolo 9 del DM 4123 del 22 luglio 2010 la valutazione delle domande è 

effettuata da un “Comitato di valutazione”, composto da cinque membri e presieduto dal 

Dirigente Servizio Servizi Promozionali dell’Agenzia di Promozione Economica della Toscana; 
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7.2. I componenti del “Comitato di valutazione” sono nominati: 

-nr. 2 dalla Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle 

competenze della Regione Toscana; 

-nr. 1 da Unioncamere; 

-nr. 1 dal Dirigente Servizio Servizi Promozionali individuato nel funzionario Franco 

Ignesti; 

 
7.3 Le disposizioni ed i criteri seguiti dal Comitato di Valutazione saranno i seguenti: 

 
 a) I progetti saranno ammessi a contributo sulla base del miglior punteggio assegnato; 

 b) In caso di parità di punteggio sarà data precedenza al progetto con il punteggio più alto 

in termini di qualità e, in subordine, al progetto con il punteggio più alto in termini di livello di 

aggregazione 

 
7.4. Sedute del Comitato di Valutazione 

 

 7.4.1. Il Comitato di Valutazione è costituito senza oneri a carico dell’Agenzia di 

 Promozione Economica della Toscana. 

  

7.4.2 Le sedute del Comitato sono valide quando è garantita la presenza del Presidente 

(o suo delegato) e di almeno due membri. 

 

7.4.3 Per ciascuna seduta il Comitato di Valutazione redige apposito verbale a cura della 

segreteria di gestione individuata nel competente ufficio del Servizio Servizi 

Promozionali. 

. 

8. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO 
 

8.1. Sulla base della graduatoria definita dal Comitato di Valutazione e sulla base delle risorse 

finanziarie disponibili, l’Agenzia di Promozione Economica della Toscana provvede, con 

decreto del Dirigente, all'ammissione dei progetti ai contributi; 

 

8.2. La graduatoria è pubblicata sul BURT e sul sito dell’Agenzia di Promozione Economica 

della Toscana www.toscanapromozione.it alla sezione Bandi e Concorsi.  

 

8.3 L’Agenzia di Promozione Economica della Toscana provvederà a trasmettere al Ministero 

delle politiche Agricole Alimentari e Forestali l'elenco dei progetti presentati e l'elenco di 

quelli ammissibili entro il 15 Luglio 2011.  

 

8.4 L’Agenzia di Promozione Economica della Toscana provvederà a comunicare ai soggetti 

proponenti l'esito dell'istruttoria entro il 20 Luglio 2011. 
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8.5 Il Ministero invia all’organismo pagatore Agea la lista completa dei progetti entro il 20 

Luglio 2011, comprensiva di quelli eventualmente rimodulati ai sensi dei commi 3,4 e 5 

dell’art. 9 del decreto ministeriale del 22 luglio 2010; 

 

8.6 A decorrere da tale data e, comunque, non oltre il 20 Settembre 2011 i beneficiari 

presentano all’organismo pagatore Agea uno schema di contratto corredato della 

documentazione richiesta di cui al successivo articolo; 

 

8.7 L’organismo pagatore Agea esamina la documentazione pervenuta nei 20 giorni 

successivi la presentazione della stessa e stipula con i beneficiari appositi contratti sulla 

base del modello C allegato al decreto ministeriale nr. 6442 del 4 Aprile 2011 entro il 10 

Ottobre 2011; 

 

8.8 Le Autorità competenti verificano la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi 

previsti nel regolamento, nel regolamento attuativo, nel DM 22 luglio 2010 e quelli 

individuati nel presente decreto e, ai sensi dell’articolo 4, ultimo comma del regolamento 

attuativo, ammettono modifiche al progetto presentato ed effettuano comunicazione al 

Ministero e ad Agea; 

 

 

 

9. INFORMAZIONI SULL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO LEGGE 241/90 E 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI. 

 
9.1. L'avvio del procedimento decorre dal giorno successivo al termine ultimo fissato per la 

presentazione delle domande; 

 

9.2 L'approvazione della graduatoria delle domande di contributo pervenute, è effettuata 

entro il 20 Luglio 2011. Tale graduatoria sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Toscana e sul sito dell’Agenzia di Promozione Economica della Toscana 

www.toscanapromozione.it alla sezione Bandi e Concorsi; 

 

9.3. Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla graduatoria sono disciplinate dalla L.R. 

n. 9 del 20.1.1995; 

 

9.4. I dati personali saranno raccolti e trattati nel rispetto del “Codice di materia di protezione 

dei dati personali” (D. Lgsl 196 del 30/06/2003); 

 

9.5. Il responsabile del procedimento é: Dott.ssa Marta Javarone; 
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9.6. Il responsabile del trattamento dei dati è : Arch. Paolo Ignesti; 

 

9.7. Informazioni sull'iter dell'istruttoria e del procedimento possono essere richieste 

all’Agenzia di Promozione Economica della Toscana – Servizi Promozionali – Villa 

Fabbricotti – Via Vittorio Emanuele II 62-64, 50134 Firenze alla dott.ssa Marta Javarone 

(m.javarone@toscanapromozione.it tel. 055-4628083 fax. 055-4628033); 

 

 

10. CRITERI PER LE AZIONI DI PROMOZIONE SUI MERCATI TERZI. 
 

La delibera di Giunta Regionale n. 285 del 26 Aprile 2011 stabilisce i seguenti criteri 

generali di selezione e priorità: 

 

a) progetti che presentano una maggiore compartecipazione economica in quanto presentati 

da beneficiari che chiedono un contributo inferiore almeno del 5% rispetto a quello 

massimo concedibile del 50% in ordine decrescente di intensità percentuale della 

riduzione; 

b) progetti con un maggior livello di aggregazione, indicati con il seguente ordine 

decrescente di priorità: consorzi di tutela riconosciuti, associazioni anche temporanee di  

impresa costituite da un minimo di tre imprese, di cui almeno una  classificabile come 

media impresa ed altre classificabili come micro o piccole imprese, organizzazioni 

professionali agricole e cooperative; 

c) progetti presentati da beneficiari i cui requisiti sono superiori a quelli prescritti (maggiore 

rappresentatività in termini di produzione, maggiore imbottigliamento e maggiore 

percentuale di esportazione del totale prodotto); 

d) progetti che interessano Paesi terzi in cui la Regione Toscana svolge già attività 

promozionale o zone geografiche nuove; 

e) progetti che presentano un elevato livello di qualità valutato in base ai seguenti fattori: 

descrizione del progetto chiara ed articolata, analisi dei costi, capacità di costruire progetti 

pluriennali, capacità di costruire progetti rivolti a più Paesi terzi tra quelli aventi priorità 

 

 10.1. I progetti presentati saranno valutati secondo i seguenti criteri di priorità: 

  

CRITERI DI PRIORITA’ FATTORI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

Contributo richiesto pari o inferiore al 

35% 

        3  

a) compartecipazione economica 

Contributo richiesto compreso fra il 

35,01 % e il 40% 

        2 
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Contributo richiesto compreso fra il 

40,01% e il 45% 

         1 

Consorzio di tutela riconosciuto         3 

associazione anche temporanea di 

impresa costituita da un minimo di 3 

imprese, di cui almeno una classificabile 

come media impresa ed altre classificabili 

come micro o piccole imprese 

 

       2 

 

 

b) livello di aggregazione 

organizzazione professionale agricola e 

cooperativa 

       1 

 

 

c) requisiti del beneficiario 

soggetto di cui alle lettere a), b) e c) 

dell’articolo 3 del DM nr. 4123/2010 che 

rappresenta oltre il 7 % della produzione 

regionale  

oppure 

soggetto di cui alle lettere d), e) e g)  

dell’articolo 3 del DM nr. 4123/2010 che 

imbottiglia oltre 900.000 bottiglie e 

esporta oltre il 15% del totale prodotto 

 

 

 

       3 

d) paesi terzi di destinazione USA, Canada, Cina Hong Kong, Russia, 

India, Corea del Sud, Norvegia, Svizzera, 

Brasile, Vietnam 

 

        4 

chiara ed 

articolata 

oppure 

          3 

buona 

oppure 

         2   

 

 

Descrizione del progetto 

        

generica         1 

 

 

 

 

 

 

e) qualità del progetto  

        
 

 

ottima 

oppure 

         3 
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buona 

oppure 

        2 
Analisi dei costi  

   

scarsa         1 

progetto pluriennale         2 

progetto riferito a due o più Paesi tra 

quelli oggetto di priorità 

         2 

 

 

 

 

11. NORME DI RINVIO 
 

 

Per quanto non espressamente specificato nel presente bando si fa riferimento a quanto 

riportato nei decreti ministeriali n. n. 4123 del 22 luglio 2010 e 6442 del 4 Aprile 2011 e 

disposto dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia. 
 

 

 

 

 


