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ALLE AZIENDE ASSOCIATE 
LORO SEDI 

Castagnito, 01/10/2020 
Prot. n. 182/90.200/DV/sr 
 
OGGETTO: OCM VINO MISURA PROMOZIONE SUI MERCATI DEI PAESI TERZI.  AVVISO PER LA 
PRESENTAZIONE DEI PROGETTI CAMPAGNA 2020/2021 
 
Gentilissimi 
è stato pubblicato ieri il Decreto direttoriale n. 9193815 del 30 settembre 2020 che apre i termini e 
dispone le modalità per la presentazione dei progetti per la campagna 2020-2021 (attività  
promozionali da effettuarsi nel periodo  1 Aprile – 31 Dicembre 2021). 
La misura prevede la presentazione di progetti a carattere nazionale, multiregionale e regionale con 
bandi parzialmente differenti. 
Con tale provvedimento il Ministero ha disposto le regole per presentazione dei progetti NAZIONALI 
fissando il termine di scadenza alle ore 15.00 del 23 novembre 2020. 
Per quanto riguarda progetti REGIONALI e MULTIREGIONALI occorrerà attendere l’apposito bando 
emanato dalla Regione Piemonte.  
Al fine di verificare i requisiti di partecipazione e predisporre i progetti vi richiediamo, pertanto, 
qualora foste interessati, di: 
- segnalare via mail, a stretto giro, la vostra volontà a partecipare alla misura indicando i paesi di 
interesse 
- trasmetterci il prima possibile e comunque entro e non oltre il 15 Ottobre 2020 la seguente 
documentazione: 

- visura camerale in corso di validità (6 mesi) 
- ultimo bilancio approvato oppure copia di altro documento da cui desumere il fatturato 
aziendale (unico + dichiarazione IVA) 
- Carta di identità del legale rappresentante in corso di validità 
- Allegato F, in formato excell (da compilare foglio Dichiarazione e Dati produttivi TUTTI; 
Conferimento soci SOLO COOPERATIVE) 
- Allegato Budget e prodotti in formato excell .  

Oltre ai modelli sopra indicati alleghiamo alla presente l’elenco redatto dal Ministero delle spese 
ammissibili (allegato M) completo dei costi di riferimento per ogni singola voce di spesa nonché dei 
documenti giustificativi da produrre a corredo delle fatture e l’elenco dei paesi target (Allegato R). 
A tal proposito si segnala che è stato inserito tra i paesi ammessi il REGNO UNITO. 

Contatti 
Rossana Baldracchi:  baldracchi@vignaioli.it 
Cristiana Gianotti: gianotti@vignaioli.it 
Stefania Rosselli: rosselli@vignaioli.i 

Cordiali saluti 
        Il Direttore 
Davide VIGLINO 
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