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REGIONE MOLISE

Atto che non
comporta
impegno di
spesa

GIUNTA REGIONALE

Seduta del 15-12-2014

DELIBERAZIONE N. 690

OGGETTO: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL MOLISE 2007- 2013 (PSR
2007-2013) MISURA 133 – PROGETTO "LE CANTINE MOLISANE A VINO A TASTE OF
ITALY"- EXPO MILANO 2015
LA GIUNTA REGIONALE
riunitasi il giorno quindici del mese di Dicembre dell’anno duemilaquattordici nella sede dell’Ente
con la presenza dei Sigg.:

N
1
2
3
4
5

Cognome e Nome
DI LAURA FRATTURA PAOLO
PETRAROIA MICHELE
FACCIOLLA VITTORINO
NAGNI PIERPAOLO
SCARABEO MASSIMILIANO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenza
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
HA DECISO
quanto di seguito riportato sull’argomento di cui all’oggetto (facciate interne) sulla proposta
inoltrata dal SERVIZIO ECONOMIA DEL TERRITORIO, ATTIVITA' INTEGRATIVE E
INFRASTRUTTURE RURALI.
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LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento interno di questa Giunta:
a) del parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Direttore del
Servizio e della dichiarazione che l’atto non comporta impegno di spesa;
b) dei pareri del Direttore d’Area e del Direttore Generale;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modificazioni e la normativa attuativa
della stessa;
VISTO il regolamento interno di questa Giunta;
DELIBERA
1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta corredati dei pareri di
cui all’art. 13 del Regolamento interno della Giunta che si allegano alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi
contenute;
2) di aderire, con le cantine vinicole operanti a livello regionale, al progetto “LE CANTINE
MOLISANE A VINO A TASTE OF ITALY”- EXPO Milano 2015”. In qualità di Ente Pubblico, al
solo fine di fornire i servizi inerenti la partecipazione all’evento, altrimenti preclusa, e le relative
anticipazioni finanziarie;
3) di approvare la proposta progettuale “LE CANTINE MOLISANE A VINO A TASTE OF
ITALY”- EXPO Milano 2015 , allegata alla presente;
4) di demandare al Direttore del Servizio Economia del Territorio, Attività Integrative e
Infrastrutture Rurali;
a.
La realizzazione delle attività previste in progetto e l’adozione degli atti
consequenziali;
b. la individuazione di un supporto operativo al Tavolo tecnico di cui alla delibera della
Giunta Regionale n. 191, del 13.05.2014, attraversa la definizione ed individuazione di
specifiche professionalità;
5) di demandare al responsabile della Misura 133 del PSR 2007-13 della Regione Molise gli
adempimenti necessari alla presentazione delle Domande di aiuto e di pagamento secondo le
procedure di riferimento.

ATTO N. 690 DEL 15-12-2014

2/9

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale per il Molise 2007- 2013 (PSR 2007-2013) Misura 133 – progetto
“LE CANTINE MOLISANE A VINO A TASTE OF ITALY”- EXPO Milano 2015
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010, n. 10, e successive modifiche e integrazioni;
RICHIAMATI
il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, relativo al sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo europeo per lo sviluppo rurale);
il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante
disposizioni applicative del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, così come modificato dai
regolamenti (CE) nn. 363/2009 del 4 maggio 2009, 482/2009 dell’8 giugno 2009 e 108/2010 dell’8
febbraio 2010;
i regolamenti (CE) del Consiglio n. 74/2009 del 19 gennaio 2009 e n. 473/2009 del 25 maggio
2009, che modificano il regolamento (CE) n. 1698/2005;
il regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, che stabilisce
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda
l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello
sviluppo rurale;
il regolamento di esecuzione (UE) n. 679/2011 della Commissione del 14 luglio 2011 che
modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006;
il regolamento di esecuzione (UE) n. 335/2013 della Commissione del 12 aprile 2013, che
modifica nuovamente il regolamento (CE) n. 1974/2006;
la deliberazione n. 1143 del 4 dicembre 2009 con cui la Giunta regionale ha condiviso e
approvato i documenti relativi alle “Disposizioni per l’attuazione delle Misure ad investimento”,
nonché gli “Schemi dei bandi” afferenti all’Asse I del Programma di sviluppo rurale (Psr) della
Regione Molise 2007/2013;
Il Programma di Sviluppo Rurale per il Molise 2007- 2013 (PSR 2007-2013) approvato con
decisione della Commissione 2008) 783 del 25 febbraio 2008 e modificato con Decisioni C(2010)
1226 del 4/3/2010 e C(2012) 9743 final del 18.12.2012;
la deliberazione della Giunta regionale n. 1052 del 21 dicembre 2010, concernente l’attuazione
del regime di riduzioni ed esclusioni per inadempienze da parte dei beneficiari delle Misure
dell’Asse I, e successive integrazioni;
VISTE le determinazioni del Direttore Generale Autorità di gestione del PSR Molise 2007/2013:
n. 403 del 9 dicembre 2009, pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale
della Regione Molise (BURM) n. 30 del 16 dicembre 2009, con cui, tra l’altro, sono state emanate
le ”Disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento”;
n. 485 del 30 agosto 2010 con la quale è stato emanato il bando attuativo della misura 133 del
PSR Molise 2007/2013;
n. 820 del 3 settembre 2012, concernente modifiche e integrazioni alle citate disposizioni
attuative;
RICHIAMATE altresì le regole stabilite dalla CE per la transizione tra l’attuale fase di programmazione e la
futura fase 2014-2020, contenute:
nel REG (UE) N. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 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) n.
1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la
loro applicazione nell'anno 2014
negli Orientamenti sulla chiusura dei programmi di sviluppo rurale 2007-2013 (Draft Working
Document AGRI/2013/1129479 – EN aggiornato da RDC 02 – WD 02-10-2014);
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TENUTO CONTO che il comma 2 dell’articolo 25 della Legge Regionale 29 settembre 1999, n. 34,
attribuisce alla stessa Regione, l’esercizio di specifiche funzioni e compiti tra cui la regolamentazione dei
mercati, offerta dei prodotti agricoli, forme organizzative (lettera d) e la valorizzazione delle produzioni
agro-alimentari e orientamento a livello regionale dei consumi e loro coordinamento con le politiche
nazionali (lettera i);
VISTO le garanzie ufficiali di qualità, normate a livello comunitario, che trovano espressione nelle
indicazioni geografiche DOP - Denominazione d’Origine Protetta, IGP - Indicazione Geografica Protetta
(Regolamento CE 510/2006) e STG – Specialità Tradizionale Garantita (Regolamento CE 509/2006); DOC
- Denominazione d'Origine Controllata e DOCG - Denominazione d'Origine Controllata e Garantita (Titolo
VI del Regolamento CEE n. 1493/1999 - Regolamento CEE n. 479/2008) e nel biologico (Regolamento
CEE n. 2092/1991 e Regolamento CEE n. 834/2007);
RITENUTO importante assicurare una sempre maggiore qualità della produzione e dei prodotti
agroalimentari, rispondenti, cioè, a rigorosi requisiti in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle
piante e benessere degli animali, così come sostenuto da tempo anche dalla Commissione Europea;
CONSIDERATO che tali sistemi di qualità sono anche oggetto di sostegno nell’attuale Piano di Sviluppo
Rurale 2007-2013 attraverso la misura 133 “Attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che
rientrano nei sistemi di qualità alimentare” che si pone tra l’altro l’obiettivo di:
Promuovere azioni di informazione nei confronti dei consumatori e degli
operatori economici;
Informare i consumatori in termini di qualità, caratteristiche nutrizionali e metodi
di produzione dei singoli prodotti;
Incentivare iniziative di promozione sul mercato interno e comunitario.
RILEVATO che la misura 133 del PSR 2007-2013 della Regione Molise nelle precedenti procedure
attuative a bando adottate con Determinazione del Direttore Generale 485 del 30 agosto 2010, applicate
con il meccanismo “stop and go” in IV fasi nel periodo 2010-2012, non ha ottenuto una adesione
commisurata alle aspettative e che la stessa misura ha registrato importanti economie, e pertanto è
opportuno riproporre le azioni previste nella misura di che trattasi secondo procedure attuative più attinenti
alle necessità di singoli specifici settori dell’agroalimentare, ed in relazione ad importanti opportunità offerte
da particolari condizioni di contesto;
CONSULTATI i soggetti portatori di interessi nel settore della produzione vinicola, quali le cantine vinicole
operanti a livello regionale, che nelle riunioni del 24 novembre e del 3 dicembre us, tenutesi presso la sede
dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Molise, hanno espresso il loro parere favorevole all’iniziativa
di valorizzazione delle produzioni enologiche anche attraverso l’attuazione di un progetto che veda la loro
partecipazione associata, nel rispetto delle modalità attuative della misura 133 del PSR 2007-13 della
Regione Molise, e nella quale la Regione stessa, in qualità di Ente Pubblico, parteci al solo fine di fornire i
servizi inerenti la partecipazione all’evento, altrimenti preclusa, e le relative anticipazioni finanziarie;
VISTE le delibere di Giunta Regionale:
n. 191, del 13.05.2014, avente ad oggetto: “Expo Milano 2015. Approvazione Contratto di
partecipazione tra il Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia, Expo 2015 S.p.a. e
la Regione Molise. Costituzione tavolo tecnico”, con la quale,
sono state evidenziate le ragioni dell’importanza
all’Esposizione internazionale del 2015 dal tema:

strategica

dell’adesione

l’Esecutivo regionale ha, tra l’altro, preso atto della manifestazione di interesse della
Regione Molise a partecipare, all’interno del suddetto Padiglione Italia, l’Esposizione
universale Expo Milano 2015 - 1 maggio - 31 ottobre 2015, di cui alla nota del Presidente
della Regione prot. n. 39144, del 28.12.2013;
è stato costituito un apposito Tavolo tecnico cui è demandato l’individuazione di tutte le
attività derivanti dalla partecipazione della Regione Molise alla Manifestazione in
argomento, composto: dai Direttori dell’Area Prima, dell’Area Seconda e dell’Area Terza
della Direzione generale della Giunta regionale, e dal Direttore del Servizio Gabinetto del
Presidente della Regione e degli AA.II cui è affidato anche il coordinamento del tavolo
tecnico;
n. 659, del 2.12.2014 avente per oggetto: “Partecipazione della regione Molise all’Expo 2015 –
approvazione linee di indirizzo”, con la quale:
-

è stato approvato il documento “INDIRIZZI PER LA PARTECIPAZIONE DELLA
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REGIONE MOLISE ALL’EXPO 2015”
si considera che la partecipazione della Regione Molise alla manifestazione in oggetto
sarà suddivisa secondo macrotemi tra i quali è incluso “Padiglione vino - Taste of Italy”
all’interno di padiglione Italia;
è stata subordinata la realizzazione delle attività previste nell’attuazione del suddetto
documento a successive deliberazioni attuative;
VALUTATA l’esigenza di delineare delle linee programmatiche per la valorizzazione delle produzioni
agroalimentari molisane, attuando iniziative, nell’ambito della succitata manifestazione EXPO Milano 2015,
coerentemente con le modalità attuative della misura 133 del PSR 2007-13 della Regione Molise, volte alla
diffusione della conoscenza del patrimonio enologico e delle sue caratteristiche specifiche ai consumatori e
contribuiscano anche al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
ampliamento delle attività economiche di tutto il territorio regionale, nel rispetto
dell’ambiente e secondo i principi dell’economia sostenibile;
tutela dell’assetto del territorio nelle sue componenti ambientale, sociale e
paesaggistica;
valorizzazione della naturale vocazione del territorio, delle radici storiche e
culturali;
salvaguardia dell’identità della comunità secondo le tradizioni e la cultura
VISTA la proposta progettuale “LE CANTINE MOLISANE A VINO A TASTE OF ITALY”- EXPO Milano
2015, redatto dalle strutture dell’Assessorato all’Agricoltura, sulla base di quanto su richiamato;
RITENUTA coerente la proposta progettuale “LE CANTINE MOLISANE A VINO A TASTE OF ITALY”EXPO Milano 2015 coerente con gli obiettivi e le modalità attuative della misura 133 del PSR 2007-13
della Regione Molise;
RAVVISATA altresì l’opportunità, per la specificità del progetto, prevedere un supporto operativo al Tavolo
tecnico di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 191, del 13.05.2014,

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
di aderire, con le cantine vinicole operanti a livello regionale, al progetto “LE CANTINE MOLISANE A
VINO A TASTE OF ITALY”- EXPO Milano 2015”. in qualità di Ente Pubblico, al solo fine di fornire i
servizi inerenti la partecipazione all’evento, altrimenti preclusa, e le relative anticipazioni finanziarie;
di approvare la proposta progettuale “LE CANTINE MOLISANE A VINO A TASTE OF ITALY”EXPO Milano 2015 , allegata alla presente;
di demandare al Direttore del Servizio Economia del Territorio, Attività Integrative e Infrastrutture
Rurali;
c.

La realizzazione delle attività previste in progetto e l’adozione degli atti consequenziali;

d. la individuazione di un supporto operativo al Tavolo tecnico di cui alla delibera della
Giunta Regionale n. 191, del 13.05.2014, attraversa la definizione ed individuazione di
specifiche professionalità
di demandare al responsabile della Misura 133 del PSR 2007-13 della Regione Molise gli
adempimenti necessari alla presentazione delle Domande di aiuto e di pagamento secondo le
procedure di riferimento;
Campobasso, lì 15 Dicembre 2014
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L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
AGATA PADUANO

SERVIZIO ECONOMIA DEL TERRITORIO,
ATTIVITA' INTEGRATIVE E INFRASTRUTTURE
RURALI
Il Direttore
NICOLA DI LISA
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PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA’ E ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine
alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l’atto non
comporta impegno di spesa.
Campobasso, 15-12-2014

SERVIZIO ECONOMIA DEL TERRITORIO,
ATTIVITA' INTEGRATIVE E
INFRASTRUTTURE RURALI
Il Direttore
NICOLA DI LISA
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VISTO DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI D’AREA
Si attesta che il presente atto è coerente con gli indirizzi di coordinamento, organizzazione e vigilanza dell’
AREA SECONDA.
Campobasso, 15-12-2014

IL DIRETTORE DELL’AREA SECONDA
MASSIMO PILLARELLA

VISTO DEL DIRETTORE GENERALE
Il Direttore Generale attesta che il presente atto, munito di tutti i visti regolamentari, è coerente con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale.
PROPONE
a FACCIOLLA VITTORINO l’invio all’esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.
Campobasso, 15-12-2014

IL DIRETTORE GENERALE
PASQUALE MAURO DI MIRCO
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come
appresso:
IL SEGRETARIO
MARIOLGA MOGAVERO

IL PRESIDENTE
PAOLO DI LAURA FRATTURA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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