
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

1.833.944,00  

SOGGETTI BENEFICIARI 
 

Ai sensi della normativa dell’UE e nazionale vigente per la campagna 
2021/2022, accedono alla misura “Promozione”, i seguenti soggetti 
proponenti (beneficiari): 
a. le organizzazioni professionali, purché abbiano, tra i loro scopi, la 
promozione dei prodotti agricoli; 
b. le organizzazioni di produttori di vino, come definite dall’art. 152 
del regolamento; 
c. le  associazioni  di  organizzazioni  di  produttori  di  vino,  come  
definite  dall’art.  156  del regolamento; 
d. le organizzazioni interprofessionali, come definite dall’art. 157 del 
regolamento; 
e. i consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell’art. 41 della legge 12 
dicembre 2016 n. 238 e le loro associazioni e federazione; 
f. i produttori di vino, come definiti al paragrafo 1 del presente 
bando e all’art. 2 del DM 4 aprile 2019 n.3893 e s.m.i.; 
g) i soggetti pubblici, come definiti al paragrafo 1 del presente 
bando e all’art. 2 del DM 4 
aprile  2019 n.  3893 e s.m.i.,  con  comprovata esperienza nel 
settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli; 
h) le associazioni temporanee di impresa e di scopo costituende o 
costituite dai soggetti di cui alle lett. a), b), c), d), e), f) e g) e i) del 

 

 

TIPOLOGIA INCENTIVO: 50% 

fondo perduto 

 

RIVOLTO A: Consorzi, produttori 

di vino, ecc.  

 

DATA CHIUSURA                              
20 luglio 2022                           

 

 

Promozione Vini su Mercati Esteri. 

 

 

PNRR: SELEZIONE DI PROGETTI DI RICERCA NEL SETTORE 

DELL’IDROGENO 

Sintesi misura 

La Regione Campania, nell’ambito delle risorse del Piano 

Nazionale di Sostegno del vino per la campagna 2022/2023, 

risulta avere una disponibilità finanziaria sulla misura della 

Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi pari ad € 

1.833.944,00.  

Tale importo è quello ripartito ed assegnato alla Regione dal 

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 

Forestali del 11/11/2021 n. 0591108. 

 

 

 



presente paragrafo; 
i) i consorzi, le associazioni, le federazioni e le società cooperative, a 
condizione che tutti i 
partecipanti al progetto di promozione rientrino tra i soggetti 
proponenti di cui alle lett. a), e), f) e g); 
j) le reti di impresa, composte da soggetti di cui alla lett. f). 
 

PROMOZIONE  
 

La promozione riguarda le seguenti categorie di vini confezionati: 

a) vini a denominazione di origine protetta (DOP); 

b) vini a indicazione geografica protetta (IGP); 

c) vini spumanti di qualità; 

d) vini spumanti di qualità aromatici; 

e) vini con l'indicazione della varietà così detti “varietali” previsti dal 

DM n. 381 del 19/03/2010. 

 

PROGETTI  
 

I Progetti possono essere: 

Nazionali. La domanda di contributo è presentata al Ministero  da  

soggetti  proponenti  che hanno sede operativa in almeno 5 Regioni, 

a valere sui fondi di quota nazionale. 

Regionali. La domanda di contributo a valere sui fondi di quota 

regionale è presentata alla Regione in cui il soggetto proponente ha 

la sede legale o operativa. Il progetto deve prevedere la 

promozione delle produzioni della Regione in cui il soggetto 

proponente ha presentato la domanda; 

Multiregionali. La domanda di contributo è presentata da soggetti 

proponenti che hanno sede operativa in almeno 2 Regioni, a valere 

su fondi di quota regionale e su una riserva di fondi di quota 

nazionale pari a 3,0 Milioni di euro. La quota di finanziamento pro 

capite da parte di Ministero e Regioni non supera il 25% 

dell’importo del progetto presentato e ammesso a contributo. I 

soggetti proponenti di cui alle lett. a), b), c), d), e), f) ed i) del 

paragrafo 2 presentano la domanda di contributo alla Regione in cui 

hanno la sede legale. I soggetti proponenti di cui alla lett. h) del 

paragrafo 2 presentano la domanda di contributo alla Regione in cui 

ha sede legale la mandataria. I soggetti proponenti di cui alla lett. j) 

del paragrafo 2 presentano la domanda di contributo alla Regione in 

cui ha sede legale l’organo comune o il soggetto a cui è stato 

conferito mandato con rappresentanza. La Regione presso la quale 

sono presentati i progetti multiregionali assume il ruolo di Regione 

capofila. Il progetto prevede la promozione delle produzioni delle 

Regioni in cui il soggetto proponente ha le sedi operative. 



 

 

AGEVOLAZIONI L’importo minimo del progetto è pari: 

- per i beneficiari di cui alle lettere a), b), c), d), f) del punto 2: 

€ 25.000,00 di spesa se destinato ad un solo Paese terzo e 

per ogni Paese terzo oltre il primo, l’importo minimo del 

progetto aumenta di € 15.000,00. (Es: progetto in 1 solo 

Paese terzo: importo minimo pari  ad  €  25.000,00;  

progetto  in  2  Paesi  terzi,  importo  minimo  pari  ad  €  

40.000,00, Progetto in 3 Paesi terzi, importo minimo pari ad 

€ 55.000,00); 

- per i beneficiari di cui alle lettere h), i), j) del punto 2: € 

25.000,00, di spesa se destinato ad un solo Paese terzo e 

per ogni Paese terzo oltre il primo, l’importo minimo del 

progetto aumenta di € 15.000,00. Il contributo minimo 

chiesto da ciascun partecipante al progetto non può essere 

in alcun caso, pena l’esclusione del soggetto partecipante, 

inferiore a euro 5.000,00  anche se trattasi di progetto 

rivolto a Paesi emergenti. 

Qualora i beneficiari non realizzino tutte le attività del progetto 

ammesso  e rendicontano  un importo inferiore a euro 5.000,00, il 

progetto stesso si intende decaduto. 

- I soggetti proponenti di cui alla lett. f) del paragrafo 2 del 

presente bando e dell’art. 3 comma 1, lett. f) del Decreto del 

4 aprile 2019 n. 3893, qualora rientrino nella categoria delle 

medie e grandi imprese, (di cui alla Raccomandazione 

Europea della Commissione del 6 maggio 2003 e al Decreto 

del Ministero Attività Produttive del 18 aprile 2005), 

possono presentare un progetto che preveda un contributo 

massimo pari al 5% del valore del fatturato globale, riportato 

nell’ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso 

possa essere desunto. 

 

CONTRIBUTO  Il contributo  a fondo perduto è pari al 50% delle spese ammissibili  
 

PRESENTAZIONE DOMANDE 
 

I progetti regionali, completi di tutta la documentazione devono 
pervenire alla Regione Campania in formato cartaceo in originale  o 
in formato elettronico  e in formato elettronico (pendrive e CD) o 
via PEC, all’indirizzo uod.500715@pec.regione.campania.it; 
 
Detto plico deve pervenire al sopra indicato indirizzo, a pena di 
esclusione, entro e non oltre le ore 16,00 del 20 luglio 2022 completo 
di tutta la documentazione prevista.  

mailto:uod.500715@pec.regione.campania.it

