
SCHEDA DI ADESIONE OCM 2021/2022 
PROMOZIONE DEL SETTORE VITIVINICOLO SUI MERCATI DEI PAESI TERZI 

Da restituire entro il giorno 01/10/2021 tramite Pec all’indirizzo: cciaa@pec.pnud.camcom.it  

Ragione sociale 

Legale rappresentante 

Indirizzo   

CAP  Città Provincia 

Partita IVA Codice Fiscale 

WWW Telefono 

e-mail  

PEC  SDI 

Contatto e-mail contatto 

nell’ambito del Regolamento di Esecuzione (UE) 1150/2016 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di 
applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, in seguito ai decreti 
ministeriale 3893 del 04/04/2019, direttoriale n. 0376627 del 26/08/2021 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 
1393 del 10/09/2021 
• chiede di partecipare all’ATS Friuli Future Wines XII 
• conferma le azioni rivolte e i budget come da allegati, per i cui dati si assume ogni responsabilità. 
I Paesi e l’area verranno confermati se la somma dei budget delle singole aziende porta a un complessivo per ognuno di 
almeno euro 50.000,00 
• si impegna a fornire tempestivamente le integrazioni e/o compilare altri moduli, laddove necessari, nonché ad 

assolvere a tutte le pratiche necessarie per la presentazione e attuazione del progetto (firma congiunta per 
l’impegno all’ATS prima della consegna del progetto, sottoscrizione dell’ATS con atto notarile, sottoscrizione delle 
Fideiussioni necessarie al contratto Agea e per l’anticipo, redazione delle relazioni periodiche richieste e gestione 
delle attività di monitoraggio e rendiconto previste); 

• si impegna a non modificare la composizione aziendale nella fase procedurale che intercorre tra la presentazione 
della domanda di contributo e la stipula del contratto con Agea, nonché a mantenere invariata la propria 
partecipazione per tutta la durata del programma; 

• si impegna a coprire con fondi propri la quota del 50% non soggetta al contributo Ocm, pari al 50% del budget, con 
versamenti cadenzati ad avanzamento lavori e ad assolvere in maniera tempestiva le procedure di pagamento 
versando anticipatamente la propria quota o fornendo una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa; 

• si impegna a far fronte con propri mezzi alla parte di spesa non coperta da contributi comunitari e nazionali (atto 
notarile, tasse e imposte, altre voci non ammissibili); 

• dal momento che i fondi Ocm vino verranno versati in due tranches, l'80% all'inizio del progetto e il 20% a 
conclusione delle attività dopo il collaudo, l'azienda si impegna ad anticipare l'importo a saldo dei fondi Ocm che 
verrà reso a collaudo avvenuto; 

• si impegna a partecipare ad almeno 1 evento condiviso con altre imprese dell’ATS e promosso dal capofila, 
laddove pertinente; 

• si impegna a mantenere il suo budget, spendendo almeno l’80% della quota, investendo nei singoli Paesi scelti a 
budget aziendale; 

• dichiara di essere in regola con i pagamenti delle precedenti annualità Ocm e del diritto annuale; 
• dichiara che non ha beneficiato e non beneficerà di altri finanziamenti a carico del bilancio comunitario, nazionale o 

regionale per i Paesi proposti in Friuli Future Wines XII (ovvero si intende esclusa la possibilità di partecipare ad 
altri raggruppamenti che hanno come focus anche uno solo dei medesimi Paesi). 

 
Informativa sulla privacy: I dati raccolti con il presente modulo vengono trattati dalla CCIAA di Pordenone-Udine nel rispetto della 
vigente normativa in materia di tutela dei dati personali (Regolamento Ue 2016/679 "GDPR" e del D.Lgs.196/2003 come modificato dal 
D.Lgs.101/2018). L'informativa completa ex artt. 13 e 14 GDPR è consultabile e scaricabile dall'interessato accedendo alla sezione 
“Privacy” del sito camerale https://www.pnud.camcom.it/privacy/ ed è altresì messa a disposizione degli utenti in formato cartaceo 
presso gli sportelli camerali. 
. 
Data  Firma1  
                                                           
1 Se questo modulo viene firmato digitalmente non è necessaria la firma autografa 
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