REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA - AREA SECONDA
SERVIZIO (cod. 2E.02) SERVIZIO ECONOMIA DEL TERRITORIO, ATTIVITA'
INTEGRATIVE E INFRASTRUTTURE RURALI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 168 DEL 20-04-2015
OGGETTO: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL MOLISE 2007- 2013 (PSR 20072013) MISURA 133 – PROGETTO "LE CANTINE MOLISANE A VINO A TASTE OF ITALY"EXPO MILANO 2015. INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA
COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI DI PROMOZIONE NELL'AMBITO
DELLE ATTIVITA' LEGATE AL PADIGLIONE DEL VINO ITALIANO: "VINO A TASTE OF
ITALY". APPROVAZIONE.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
AGATA PADUANO
Campobasso, 20-04-2015
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 23 marzo 2010, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni;
PREMESSO :
che con D.G.R. n.191 del 13/05/2014:
- si è preso atto della manifestazione di interesse della Regione Molise a partecipare, all’interno del
Padiglione Italia all’ Esposizione universale Expo Milano 2015 – 1 Maggio – 31 ottobre 2015 effettuata dal
Presidente della Regione mediante comunicazione al Commissario Generale di Sezione per il Padiglione
Italia Expo 2015 S.p.A. con nota n. 39144 di prot. del 28.12.2013;
- è stato approvato lo schema di contratto di partecipazione alla manifestazione in questione tra la
Regione Molise ed il suddetto Commissario dando mandato al Presidente della Regione alla sottoscrizione
dello stesso;
- si è provveduto ad imputare i costi derivanti per la partecipazione della Regione Molise a Padiglione
Expo Milano a carico del Cap. 6610 del bilancio regionale;
- è stato costituito un tavolo tecnico a cui demandare l’individuazione delle attività derivanti dalla
partecipazione della Regione Molise alla Manifestazione in argomento composto dai Direttori delle Aree 1^,
2^ e 3^ dal Direttore del Servizio Gabinetto del Presidente della Regione Molise e AA.II cui è affidato anche
il coordinamento del suddetto tavolo tecnico e con il supporto operativo della Fondazione Molise Cultura e
della Società Sviluppo Italia Molise S.p.a.
che con D.G.R. n. 659 del 02/12/2014:
- è stato approvato l’allegato A “indirizzi per la partecipazione della Regione Molise all’Expo 2015”
contenenti i macrotemi che saranno oggetto della partecipazione della Regione Molise a tale
manifestazione e tra questi il Padiglione vino – Taste of Italy all’interno del Padiglione con uno stand
dedicato all’esperienza vitivinicola italiana. Il progetto, frutto della collaborazione tra il Ministero delle
Politiche Agricole, Padiglione Italia e Veronafiere, ha l’obiettivo di raccontare la storia della cultura del vino
italiano e la valorizzazione delle produzioni enologiche e vede la partecipazione associata delle cantine
vinicole operanti a livello regionale con il supporto dell’Assessorato all’Agricoltura e Foreste;
che con D.G.R. n. 690 del 15/12/2014:
- la Regione Molise ha aderito, unitamente alle cantine vinicole operanti sul territorio 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 connessi per la partecipazione all’evento e le relative anticipazioni finanziarie;
- è stata approvata la proposta progettuale “Le Cantine Molisane a Vino a Taste of Italy – EXPO” coerente
con gli obiettivi e le modalità attuative della misura 133 del PSR 2007/2013 della Regione Molise che nel
bando precedente ha registrato consistenti economie.Il progetto di che trattasi si realizza attraverso le
seguenti fasi:
FASE 1 individuazione di tutti i soggetti potenzialmente interessati all’iniziativa;
FASE 2 richiesta di adesione sulla base di un format prestabilito in cui il soggetto aderente: a) conferisce
la delega per la realizzazione del progetto alla Regione Molise, b) assume gli impegni al rispetto degli
obblighi di cui alla misura 133 del PSR 2007/2013 della Regione Molise; c) Si impegna a versare una quota
parte a copertura del 30% dell’importo complessivo del progetto;
FASE 3 elaborazione del progetto esecutivo;
FASE 4 costituzione del gruppo di supporto operativo al tavolo tecnico;
FASE 5 predisposizione del bando sul sistema operativo SIAN;
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FASE 6 presentazione delle domande di aiuto secondo le modalità previste dalle disposizioni attuative
pubblicate sul BURM n. 30 /2009;
FASE 7 realizzazione del progetto;
FASE 8 rendicontazione della spesa e presentazione della domanda di pagamento secondo le
disposizioni attuative di cui alla FASE 5;
- sono state demandate al Direttore del Servizio Economia del Territorio, Attività Integrative e Infrastrutture
Rurali le attività previste in progetto e l’adozione degli atti conseguenziali e l’individuazione delle figure
professionali da inserire al tavolo tecnico;
- sono stati demandati al responsabile della Misura 133 del PSR 2007/2013 della Regione Molise gli
adempimenti inerenti l’attuazione della misura;
CONSIDERATO che con propria determinazione n. 64 del 6 febbraio 2015 si è :
approvato l’elenco delle cantine aderenti all’iniziativa;
opzionato per l’ipotesi n.1 proposta da Veronafiere S.P.A per la partecipazione delle aziende della Regione
Molise a “Vino a Taste of Italy” – EXPO 2015, che prevede un’area riservata alla Regione Molise al 1°
piano dell’area promozionale Vino a Taste of Italy per un periodo di 6 mesi al costo di 90.000 + IVA
compreso:
la possibilità per le aziende partecipanti di alternare la propria presenza alla manifestazione con una
cadenza prestabilita pari a 2 mesi;
la presenza delle etichette nell’enoteca virtuale per la vendita del prodotto online per tutta la durata
dell’esposizione;
la presenza del personale dedicato per la gestione dei vini in esposizione e la presenza dei sommelier per
condurre i visitatori nelle degustazioni;
tutta la logistica distributiva connessa (approvvigionamento, trasporto dal magazzino, cambio bottiglia nei
wine dispenser, ecc.);
la personalizzazione dell’area espositiva acquistata.
individuato i componenti del gruppo operativo di supporto al Tavolo Tecnico di cui alla D.G.R. n. 191 del
13/05/2014;
CONSIDERATO, inoltre, che con D.G.R. n. 129 del 20/03/2015 si è provveduto:
ad approvare lo schema di Contratto di partecipazione tra Ente Autonomo per le Fiere di Verona e la
Regione Molise dando mandato al Direttore Generale per la sua sottoscrizione;
ad approvare il “Progetto operativo (fase 3) LE CANTINE MOLISANE A VINO A TASTE OF ITALY";
ad imputare i costi derivanti dall’adozione del provvedimento in questione a carico del pertinente capitolo
di spesa 11956 dell’UPB 221 “PSR 2007/2013 MISURA 133 - ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E
PROMOZIONE” residui di stanziamento 2014;
RITENUTO opportuno, ai fini di una più ampia promozione dei vini molisani, durante il periodo di durata
dell'Expo 2015, organizzare degli eventi di promozione del sistema vitivinicolo all’interno dello spazio a
disposizione della Regione, ed in eventuali contesti che si renderanno disponibili , presso il padiglione vino
denominato "A taste of Italy", mediante il coinvolgimento non solo delle cantine che hanno aderito
all'iniziativa “Vino a Taste of Italy” – EXPO 2015 ma anche delle associazioni operanti nella Regione
Molise, con la funzione di attori territoriali con competenze specifiche, per le attività connesse di carattere
culturale, didattico ed editoriale, al fine di promuovere la conoscenza ed il consumo responsabile del vino;
DATO ATTO che per la realizzazioni degli eventi di promozione del sistema vitivinicolo è necessario che
sia individuato un elenco di associazioni competenti alle quali affidare l'organizzazione degli eventi in
questione;
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CONSIDERATO, pertanto, opportuno approvare l’INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI DI PROMOZIONE NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’
CORRELATE AL PADIGLIONE DEL VINO ITALIANO: “VINO A TASTE OF ITALY” di cui all’Allegato “A”,
parte integrante del presente atto;
PRECISATO che le spese per l’organizzazione degli eventi promozionali rientrano nel piano finanziario
approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.129/2015;
Per le motivazioni riportate in premessa
DETERMINA
di approvare il testo dell’ “INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA
COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI DI PROMOZIONE NELL’AMBITO
DELLE ATTIVITA’ LEGATE AL PADIGLIONE DEL VINO ITALIANO: “VINO A TASTE OF ITALY” di
cui all’Allegato “A”, parte integrante del presente atto;
di stabilire che le manifestazioni di interesse potranno essere presentate a partire dal giorno
successivo alla pubblicazione dell'invito sul sito internet della Regione Molise ed entro e non oltre il
giorno 30.04.2015 ;
di demandare a successivi atti gli adempimenti relativi alla copertura finanziaria delle spese a
valere sul capitolo di spesa 11956 dell’UPB 221 “PSR 2007/2013 MISURA 133 – “Attività di
informazione e promozione” residui di stanziamento 2014;
di disporre la pubblicazione della presente determinazione nonché degli allegati (All. “A e B”), nel
BURM e sulla pagina WEB istituzionale (www.regione.molise.it).
SERVIZIO ECONOMIA DEL TERRITORIO,
ATTIVITA' INTEGRATIVE E INFRASTRUTTURE
RURALI
Il Direttore
NICOLA DI LISA

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