
 
1. 
DOMANDA: 
 
Un’azienda di medie dimensioni vorrebbe partecipare ad un progetto con una ATI (ed essere 
quindi propulsiva per il progetto collettivo) ed allo stesso tempo investire risorse per un 
progetto singolo. Può farlo? E se le azioni o i Paesi sono diversi? E se le linee di budget sono 
diverse: nazionale e regionale? 
  
RISPOSTA: 
 
No, si può partecipare solo con un progetto: o come singolo o in ATI. 
 
2.  
DOMANDA: 
Nel caso in cui il beneficiario del contributo sia un’organizzazione professionale o 
interprofessionale (compreso il Consorzio), nello svolgimento  delle azioni di promozione 
ammesse, è possibile utilizzare i marchi commerciali o si deve utilizzare esclusivamente un 
logo identificativo della struttura  collettiva? 
  
RISPOSTA: 
 
E’ possibile utilizzare i singoli marchi commerciali, purché gli stessi appartengano ai soggetti 
ammessi a contributo. 
 
3. 
DOMANDA: 
Un’azienda di medie dimensioni ed una ATI di aziende avrebbero intenzione di acquistare 
spazi pubblicitari su riviste internazionali a diffusione mondiale, si può fare?  
 
RISPOSTA: 
 
Sì, è prevista come azione ammissibile, potendo la stessa essere ricompresa tra quelle previste 
all’Articolo 6, comma 1, lettera a).  
 
4. 
DOMANDA: 
Si possono ipotizzare progetti pluriennali a valere su fondi 2009? 
  
RISPOSTA: 
 
Sì, ma unicamente per quelli che ricadono sui fondi nazionali. 
 



5. 
DOMANDA: 
In che modo viene calcolata la rappresentatività delle organizzazioni? 
Inoltre, considerando la tempistica si potrebbe posticipare l’invio delle informazioni relative 
alla rappresentatività? 
 
RISPOSTA: 
 
La rappresentatività dei soggetti beneficiari si calcola sulla base di quanto indicato all’articolo 2, 
commi 2 e 3.  
No, non è possibile posticipare l’invio delle informazioni. 
 
6. 
DOMANDA: 
Nel caso in cui dei soggetti fossero interessati a sviluppare un progetto di filiera vitivinicola   
pertinente ad almeno 3 regioni, cosi come indicato all’articolo 5 comma 1; cosa si intende, 
come descritto nel art. 6 comma 4: “La realizzazione di azioni…..è limitata a beneficiari che 
rappresentano almeno il 25% della produzione nazionale di vino in almeno 10 regioni”?  
Il riferimento è alla produzione di vino nazionale totale o è relativo alla categoria di vino che 
si vuole promuovere? Cosa si intende infine in almeno 10 regioni?  
 
RISPOSTA:  
 
Si intende che le azioni ex articolo 6, comma 1, lett. b), ovvero la partecipazione a manifestazioni, 
fiere ed esposizioni, sono ammissibili sulla quota fondi nazionale, solo se presentate da un 
beneficiario rappresentativo di almeno il 25% della produzione nazionale di vino e che ricadono in 
almeno 10 differenti regioni. 
In sostanza la ratio del dispositivo, concordata con le regioni stesse, è la seguente: i beneficiari del 
contributo, se intendono partecipare fiere piccole, e da soli, potranno farlo usufruendo dei fondi 
regionali. Altresì, sui fondi nazionali ricadono esclusivamente i programmi che prevedono la 
partecipazione a manifestazione di soggetti rappresentativi di ampia parte della produzione 
nazionale. 
 
7. 
DOMANDA: 
Si può presentare un progetto che coinvolga più regioni e più categorie di vino a 
denominazione di origine protetta in ambito di progetti con finanziamento nazionale ex 
articolo 5, comma 2? 
 
RISPOSTA: 
 
Sì. 
 
8. 
DOMANDA: 
In merito ai progetti multiregionali di cui all’articolo 5, comma 3 il riferimento è ai progetti 
descritti nel medesimo articolo 5, comma 1 e comma 2 o ci si riferisce ad entrambi i comma? 
 
RISPOSTA: 
 
Si fa riferimento esclusivamente a quelli del comma 2. 



 
9. 
DOMANDA: 
Quanto  durata del progetto per il primo anno? 
 
RISPOSTA: 
Le azioni si possono svolgere dal 1 agosto al 31 dicembre 2009. 
 
 
10. 
DOMANDA: 
E’ possibile per una Società Cooperativa essere ammessa a beneficiare dei finanziamenti? 
 
RISPOSTA: 
Sì, se è una Società di produttori  
 
11. 
DOMANDA 
La domanda che viene proposta in 2 copie alla Regione deve essere presentata ad AGEA sul 
modello cartaceo oppure attraverso il SIN? 
 
RISPOSTA 
Deve essere presentata ad AGEA su cartaceo 
 
12. 
DOMANDA 
Riteniamo che poiché è la Regione che predispone il Bando, la rendicontazione delle spese 
debba essere presentata alla stessa e non ad AGEA; mutuando quanto già avviene per il Piano 
di riconversione e ristrutturazione dei vigneti, sarà la Regione a comunicare ad AGEA che la 
rendicontazione è stata prodotta nei termini e nel rispetto delle modalità previste dal Bando, 
per consentire il successivo svincolo della polizza fideiussoria da parte dell'Organismo 
Pagatore. E’ un’interpretazione corretta? 
 
RISPOSTA 
La rendicontazione deve essere presentata ad AGEA 
 
13. 
DOMANDA 
Se un progetto viene presentato da una ATI (associazione temporanea di Impresa) tra privati o da una 
ATS (Associazione temporanea di scopo) tra organismi associativi, la costituzione dell’AT deve 
avvenire prima della presentazione del progetto ovvero è sufficiente una dichiarazione di intenti con 
successiva costituzione della AT da realizzarsi non appena approvato il progetto stesso e comunque 
prima della stipula del contratto? 

 
RISPOSTA: 
E’ sufficiente una dichiarazione di intenti con successiva costituzione dell’ ATS 
 



14. 
DOMANDA 
E’ammissibile come azione l’incoming di operatori dei Paesi Terzi? 
 
RISPOSTA 
Le azioni ammissibili, così come indicato al indicato al comma 1  dell’articolo 6,  sono da svolgere 
esclusivamente nei Paesi Terzi.   
 
15. 
DOMANDA: 
 
Il termine di presentazione dei progetti relativi alla campagna 2008/2009 è il 20° giorno dalla 
data di pubblicazione del Decreto nella Gazzetta Ufficiale? Quando è stato pubblicato il 
Decreto? 
  
RISPOSTA: 
 
il Decreto è stato pubblicato il 26 maggio, il termine per la presentazione è il 15 giugno 
 
16.  
DOMANDA: 
La figura dell’organismo responsabile dell’esecuzione del progetto è obbligatoria, oppure può 
essere svolto dal beneficiario, qualora quest’ultimo ne abbia i requisiti? 
  
RISPOSTA: 
 
Si rimanda all’articolo 3, comma ,  in cui si definiscono le procedure nel caso in cui il beneficiario 
del contributo decida di non attuare direttamente le azioni previste dal progetto ammesso. 
 
17. 
DOMANDA: 
Allegato II punto B) Documentazione finanziaria. 
Nel caso di un’associazione di produttori beneficiaria del contributo, la documentazione da 
produrre è quella degli associati? Nel punto C) invece si tratta di certificazioni che riguardano 
il beneficiario, quindi l’associazione? La dichiarazione del legale rappresentante deve essere 
redatta in conformità a quale allegato? 
 
RISPOSTA: 
 
La documentazione da produrre è quella dell’associazione, nel caso in cui sia la richiedente del 
contributo, se l’associazione stessa ha un proprio statuto ed è pertanto il beneficiario del 
contributo. 
 Nel caso in cui si trattasse di ATI la documentazione deve essere prodotta unicamente dal capofila. 
  



18. 
DOMANDA: 
Nota esplicativa relativa a vari punti del modulo di domanda: il punto 3.1 è compatibile con il 
primo anno di applicazione quando la rendicontazione dei progetti deve chiudersi al 31/12? 
  
RISPOSTA: 
 
Sì è compatibile 
 
19. 
DOMANDA: 
In che modo viene calcolata la rappresentatività delle organizzazioni? 
Inoltre, considerando la tempistica si potrebbe posticipare l’invio delle informazioni relative 
alla rappresentatività? 
 
RISPOSTA: 
I criteri di rappresentatività sono indicati all’articolo 2, comma 3 del decreto. 
No non è possibile inviarle posticipatamente. 
 
20. 
DOMANDA: 
Il soggetto attuatore privato può essere un privato del paese terzo? 
 
RISPOSTA:  
Si, se ha i requisiti previsti 
 
21. 
DOMANDA: 
Se la campagna di promozione prevede la creazione di un punto vendita/informativo nel paese 
terzo (ad es. un’enoteca), può considerarsi la spesa per l’affitto dei locali? 
 
RISPOSTA: 
Non è prevista la creazione di un punto vendita/informativo, ma solo di corner all’interno di punti 
vendita già esistenti. 
 
22. 
DOMANDA: 
Se un progetto viene presentato da una ATI tra privati o da una ATS tra organizmi 
associativi, la costituzione dell’ATI deve avvenire prima della presentazione del progetto 
ovvero è sufficiente una dichiarazione di intenti con successiva costituzione della AT da 
realizzarsi non appen approvato il progetto stesso e comunque prima della stipula del 
contratto? 
 
RISPOSTA:  
E’ sufficiente la dichiarazione di intenti 
 



23. 
DOMANDA: 
Art. 2 par. 3 “Per la campagna 2008/09 i soggetti di cui ai punti c-d-e presentano progetti 
qualora abbiano esportato una parte della loro produzione pari, almeno, al 10% del totale 
prodotto. A decorrere dalla campagna 2009/2010 tale percentuale è fissata al 15%.” 
Nel succitato caso quali sono i dati da considerare per soddisfare il D.M., ed in particolare 
l’esportazione è da riferirsi solo per il prodotto imbottigliato, rivolta sui paesi extracomunitari 
e per quale periodo di riferimento? Inoltre nel caso di progetti pluriennali, il soggetto 
beneficiario deve dimostrare già dal primo anno l’esportazione del 15% della produzione o 
deve assumere l’impegno a dimostrarla dalla seconda annualità, e in che modo?  
 
RISPOSTA: 
Deve essere considerato l’intero volume di esportazione indipendentemente dal pese obiettivo. 
Inoltre il periodo di riferimento è l’ultimo disponibile, ovvero quello dell’anno solare precedente la 
richiesta di contributo. Per i progetti presentati entro il 15 giugno pertanto si applica la 
percentuale del 10%,  per gli altri quella del 15%. 
 
24. 
DOMANDA: 
Art. 6 par. 1 lettera d) “Altri strumenti di comunicazione (ad. Es.: siti internet, etc..)” 
Il D.M. riconosce le spese sostenute dal beneficiario per la costituzione di un sito internet per 
la promozione del vino, oppure riconosce esclusivamente le spese per pubblicizzare il proprio 
vino su siti internet già esistenti con localizzazione del gestore del sito all’interno di paesi 
terzi? 
 
RISPOSTA: 
Si può costituire un sito internet apposito per la promozione del vino sia prevedere azioni di 
promozione su altri siti. Non sono tuttavia previste a contributo  azioni on line di B2B e/o B2C . 
 
25. 
DOMANDA 
Art. 8 par. 1 “Nel caso di progetti multiregionali, le regioni decidono d’intesa quale regione 
sarà la regione capofila, cui competerà il compito di raccogliere i pareri di idoneità” 
Nel citato caso, il progetto multiregionale presentato su fondi di competenza nazionale viene 
indirizzato ad Agea e Ministero, in che modo la regione rilascia il parere di idoneità? Nel caso 
di progetti multiregionali che si avvalgono di fondi regionali, a quale regione bisogna inviare il 
progetto cartaceo per l'istruttoria? Ed in che modo le altre regioni coinvolte nel progetto 
esprimono un parere di idoneità? 
 
RISPOSTA 
Nel caso di progetto multiregionale che ricadono su fondi di competenza nazionale e che viene 
indirizzato al Ministero e ad Agea, la regione non rilascia il parere di idoneità, bensì la valutazione 
è di esclusiva competenza del Ministero. Nel caso di progetti multiregionali che si avvalgono 
di fondi regionali, il progetto dovrà essere presentato a tutte le regioni coinvolte. 
 
 


