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

 
  
Tipologia progetto OCM 
Settore vitivinicolo 
Scadenza adesioni  01/10/2021 (scheda adesione e budget) 
Scadenza trasmissione documentazione 11/10/2021 (allegati compilati) 
 
La Camera di Commercio di Pordenone-Udine, in sinergia con il sistema camerale regionale, promuove le 
opportunità offerte dai fondi OCM PROMOZIONE VINO e destinate a vini di denominazione d’origine protetta 
e/o ad indicazione geografica tipica. Gli inviti regionali a presentare i progetti sono stati pubblicati, la Camera 
di Commercio di Pordenone-Udine chiede pertanto alle aziende interessate l’adesione al nuovo progetto Ocm 
da proporre per l’annualità 2021/2022. 
 
PROGETTO FRIULI FUTURE WINES XII 
La Camera di Commercio di Pordenone-Udine intende proporre un progetto OCM dedicato ai Paesi  
• USA 
• CINA 
• RUSSIA 
• REGNO UNITO 
• GIAPPONE 
• CANADA 
• AREA SUD EST ASIATICO limitatamente al Paese SINGAPORE 
 
I Paesi e l’area verranno confermati in fase di stesura progetto se la somma dei budget delle singole aziende 
porta a un complessivo di almeno euro 50.000,00. 
 
Si prevedono 3 filoni di azione 
1. Promozione e Pubblicità (tra cui organizzazione di degustazioni e incontri b2b; app, sito, social network, 

publiredazionali, banner web, video) 
2. Manifestazioni fieristiche (partecipazione a fiere ed eventi organizzati da terzi compreso il materiale 

promozionale come brochures, gadgets, bicchieri) 
3. Campagne di informazione e promozione (degustazioni guidate e wine tasting, incoming, attività nei punti 

vendita, realizzazione materiale promozionale come brochures, gadgets, bicchieri da distribuire agli 
eventi). 

È possibile proporre ulteriori azioni rispetto a quelle sopra indicate esclusivamente per attività di 
comunicazione e di promozione svolte attraverso la rete internet o di digital marketing. 
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REQUISITI PER L’ADESIONE 
I requisiti richiesti per la partecipazione al futuro Progetto sono i seguenti: 
1) rientrare nella definizione di “soggetto beneficiario” prevista, ovvero “Produttore di vino”, per la quale si 

intende l’impresa, singola o associata, in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole 
nell’ultimo triennio, che abbia ottenuto i prodotti da promuovere dalla trasformazione dei prodotti a 
monte del vino, propri o acquistati e/o che commercializza vino di propria produzione o di imprese 
ad essa associate o controllate. 
Non possono partecipare al Progetto le imprese che imbottigliano e commercializzano 
esclusivamente vino prodotto da imprese terze. 
In coerenza con quanto stabilito dalla normativa europea, i beneficiari del sostegno devono avere 
adeguata disponibilità dei prodotti oggetto di promozione in termini di quantità, al fine di rispondere alla 
domanda del mercato a lungo termine dopo l’azione promozionale; 

2) ciascun soggetto partecipante produttore di vino deve avere nella voce “totale di scarico del vino 
imbottigliato/confezionato” estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2020 del registro 
dematerializzato un quantitativo di vino imbottigliato/confezionato pari almeno a 10.000 litri; 

3) Non sono ammesse le modifiche alla composizione aziendale nella fase procedurale che intercorre tra la 
presentazione della domanda di contributo e la stipula del contratto con Agea; 

4) prevedere un investimento minimo pari a 3.000,00 €/Paese e non superare l’investimento massimo 
complessivo di 70.000,00 €, fermo restando che il decreto nazionale prevede che, per le aziende 
appartenenti alla categoria delle medie e grandi imprese, il contributo massimo richiedibile sia pari al 5% 
del valore del fatturato globale riportato nell’ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa 
essere desunto. Per le aziende appartenenti alla categoria di micro e piccole imprese, il contributo 
massimo richiedibile è pari al 10% del valore del fatturato globale riportato nell’ultimo bilancio oppure in 
altro documento da cui esso possa essere desunto; 

5) fornire adeguata garanzia della copertura della quota di competenza tramite o il versamento anticipato 
della quota o il rilascio di una polizza fideiussoria assicurativa, il cui costo rimane a carico della singola 
impresa, una volta ricevuta comunicazione dell’approvazione del progetto da parte della Regione FVG; 

6) non avere in corso di realizzazione altri progetti riferiti al medesimo Paese e al medesimo mercato del 
Paese terzo, sia presentati singolarmente sia come partecipante a una Associazione Temporanea o altra 
cordata; 

7) essere un’azienda regionale e promuovere con il progetto solamente i vini a Indicazione Geografica e 
Denominazione di Origine (anche Controllata); 

8) partecipare ad almeno 1 evento condiviso con altre imprese dell’ATS e promosso dal capofila, laddove 
pertinente; 

9) essere in regola con i pagamenti dei progetti precedenti e del diritto annuale; 
10) inviare la documentazione richiesta nei modi e nei tempi indicati. 
 

Si precisano, oltre alle altre condizioni poste dai diversi Decreti e dall’operatività impostata negli anni 
precedenti, alcune specifiche: 
• il decreto prevede l’esplicitazione della quota di cofinaziamento per ogni singola impresa/Paese o Area, 

che deve dunque mantenere il suo budget per Paese o Area indicato, non può cederlo e non può 
superarlo, spendendo almeno l’80%. Le imprese non possono prevedere investimenti se non nei singoli 
Paesi che sceglieranno a budget; 
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• il contributo massimo che verrà richiesto ad Agea ammonta al 50% del budget complessivo di 
progetto, il restante 50% sarà a carico delle aziende; 

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

• per quanto attiene l’impegno alla costituzione dell’ATS, fermo restando che entro la data di presentazione 
del progetto andrà sottoscritta a pena non ammissibilità del progetto la dichiarazione congiunta resa dai 
soggetti che sottoscriveranno l’atto notarile di costituzione della ATS, le aziende si impegnano a 
procedere con la firma del documento congiunto; 

• per quanto attiene alle tempistiche, il decreto prevede che le attività potranno essere svolte a partire dal 
1° marzo 2022 e dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2022. Tuttavia esse potranno iniziare 
solamente dalla data successiva alla stipula del contratto con Agea; 

• i materiali promozionali, i siti e le attività di comunicazione devono essere finalizzati alle attività all’estero 
(fiere, eventi, viaggi individuali, incoming – dimostrare con ddt e foto il loro utilizzo), le loro quantità devono 
essere congrue e proporzionate alle attività promozionali svolte. 

 
MODALITÀ DI ADESIONE 
Le imprese interessate a aderire alla futura ATS coordinata dalla Camera di Commercio di Pordenone-Udine 
sono invitate a inviare 

ENTRO VENERDÌ 1 OTTOBRE 2021 
1. allegato 1 - “scheda di adesione” compilata in ogni sua parte (pdf); 
2. allegato 2 - “budget” compilato in ogni sua parte con evidenza delle azioni e delle subazioni che si vogliono 

inserire nel progetto (excel), unitamente agli obiettivi che si intendono raggiungere con l’investimento; 

ENTRO LUNEDÌ 11 OTTOBRE 2021 
1. allegato 3 - “curriculum aziendale” nel quale descrivere le attività di promozione realizzate negli ultimi 5 

anni atte a dimostrare il requisito di capacità tecnica. È necessario indicare il Paese terzo o mercato del 
Paese terzo per il quale l’impresa ha ricevuto il sostegno previsto dalla misura Promozione sui mercati 
dei paesi terzi” nelle 5 annualità precedenti. Tale allegato dovrà essere firmato dal legale rappresentante; 

2. allegato B - “Dichiarazione sostitutiva di certificazione amministrativa e finanziaria” compilato in ogni sua 
parte (word e pdf) 

3. allegato D - “Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia” compilato in ogni sua parte (word e pdf) 
4. allegato E - “Dichiarazione sostitutiva relativa alla qualifica di piccole e micro imprese” da rendere a cura 

dei soggetti che rientrano nella categoria delle piccole e micro imprese, compilato nelle parti di interesse 
(word e pdf).  

5. allegato F - “Dichiarazione dati produttivi” (compilare i fogli di lavoro “dichiarazione”, “dati produttivi” e 
“conferimento soci”, se pertinente) (excel e pdf) 

6. allegato H - “Dati tecnici economici e finanziari del programma” (compilare fogli di lavoro “dich. elenco 
partecipanti”, “elenco partecipanti e prodotti”) (excel e pdf) 

7. allegato I - “Cronoprogramma” (excel) 
8. (provvisorio) allegato L - “Impegno a costituirsi in associazioni temporanee di impresa o di scopo o in reti 

di impresa” (pdf); 
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9. copia conforme visura camerale 
10. copia conforme ultimo bilancio oppure copia di altro documento da cui desumere il fatturato aziendale 

(es. dichiarazione Iva) (pdf) 
11. copia dichiarazioni di vendemmia ed eventuale ulteriore documentazione di cui all’allegato F 

“Dichiarazione dati produttivi” (pdf) 
12. copia conforme del documento di Giacenza alla chiusura campagna 2019/20 per stato fisico 

Imbottigliato/Confezionato, relativo a tutti gli stabilimenti produttivi coinvolti nella produzione dei prodotti 
oggetto di promozione (pdf) 

13. autodichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
14. copia documento identità 
 
Attenzione alla compilazione degli allegati: deve esserci coerenza nell’inserimento dei dati (es. 
dimensioni aziendali, ULA, fatturato, …). Se un determinato valore viene richiesto in più di un allegato, 
il valore riportato deve essere lo stesso in tutti i moduli in cui è richiesto e coerente con i documenti 
da cui il dato è desunto (es. indicazione dato fatturato aziendale e dato riportato in 
bilancio/dichiarazione Iva). 

 
La documentazione, firmata digitalmente, deve essere inviata entro le scadenze sopra indicate 
esclusivamente all’indirizzo PEC cciaa@pec.pnud.camcom.it pena la non ammissibilità della domanda. 
 
Le adesioni fino a 50 imprese saranno accettate sulla base dell’ordine cronologico e con le seguenti modalità: 
• massimo n. 15 posti saranno riservati alle imprese che non hanno mai partecipato all’ATS 
• massimo n. 35 posti saranno riservati a tutte le altre imprese 
 
La graduatoria sarà composta dalle domande inviate via Pec (farà fede data e ora di ricezione), 
complete di tutti gli allegati richiesti.  
 
Udine, 21/09/2021            
Prot. nr. 48809 
Iter/mp 
 
 Il Segretario Generale 
 dottoressa Maria Lucia Pilutti 
 
 
 
 
In collaborazione con: 

 


