
	
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Castiglione Falletto, 22 settembre 2021 
 
OGGETTO: IMPORTANTE - CONTRIBUTI PER PROMOZIONE NEI PAESI EXTRA 
UE - annualità 2021/2022 - ADESIONE  
 
Gentili produttori, 
in vista dell’imminente uscita del nuovo bando regionale relativo al progetto “OCM Vino promozione 
paesi terzi 2021/2022”, vi comunichiamo che il nostro Consorzio sta predisponendo le relative pratiche 
così da presentare domanda di contributo per le attività promozionali nei paesi extra UE. 
 
Siamo lieti di premettervi che il nostro Consorzio ha partecipato fin dal 2011 ai bandi relativi ai progetti 
OCM maturando una preziosa esperienza e ottenendo per ogni progetto presentato valutazioni 
eccellenti così da ottenere sempre i contributi richiesti. 
 
L’adesione ai progetti OCM con I Vini del Piemonte vi potrebbe permettere di: 
1. Partecipare alle iniziative promozionali che organizzeremo nei paesi extra UE (partecipazione di 

gruppo a fiere di settore, organizzazione di eventi come per esempio i format Barolo & Friends 
Event, …..) utilizzando il contributo OCM così da ridurre la vostra quota di partecipazione; 

2. Ricevere un contributo per le vostre spese collegate a tali iniziative (es. viaggio, trasferte, etc.); 
3. Ricevere un eventuale contributo per vostre iniziative promozionali nei paesi extra UE 

(comunicandoci i paesi target, una descrizione dell’attività, il periodo e il costo previsto per ogni 
azione). 

 
Stiamo valutando quali potrebbero essere le migliori strategie per la prossima annualità e pertanto, ad 
oggi, non sappiamo come saranno strutturati i nostri progetti (quanti progetti saranno presentati, su quali 
paesi e con quali raggruppamenti). Per riuscire a definire al meglio la strategia per la prossima annualità, 
vi invitiamo a indicarci, entro e non oltre il 4 ottobre 2021, le vostre intenzioni, sui diversi paesi, al fine 
di poter predisporre la documentazione necessaria per presentare la domanda nei tempi che saranno 
indicati nel bando regionale.  
 
Ci teniamo a indicare che, per l’annualità 2021/2022, le attività che si potranno realizzare tramite i 
progetti OCM, saranno dal 1° marzo 2022 al 31 dicembre 2022. 
 
Anche quest’anno, sarà necessario indicare fin da subito, per ogni azienda, quali saranno i paesi 
target e quale sarà l’importo delle attività promozionali che saranno realizzate (comprensivo 
degli eventi collettivi promossi dal nostro Consorzio – quote di adesione e spese di trasferta), 
se si vuole usufruire del contributo OCM per poter avere una riduzione sulla quota di adesione e 
rendicontare le spese di trasferta sostenute in occasione dei viaggi per la presenza agli eventi da noi 
promossi. 

 
Nonostante questa variazione formale, vogliamo rassicurarvi che nulla cambierà per voi: vi garantiamo 
la nostra completa assistenza durante la progettazione, realizzazione e rendicontazione dei progetti 
OCM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se interessati ad aderire ai prossimi progetti OCM annualità 2021/2022 con I Vini del Piemonte, vi 
chiediamo di compilare e di inviarci via mail entro il 4 ottobre 2021 i seguenti documenti: 
 
- il file excel “Budget OCM 2022_azioni promozionali” (in allegato) con l’indicazione del budget 
previsionale di spesa per le azioni promozionali che vorreste inserire nei prossimi progetti OCM 
2021/2022, suddiviso per paese e comprensivo delle quote di adesione e delle spese di trasferta relative 
alle iniziative promosse dal nostro Consorzio. Per quanto riguarda le attività promosse dal nostro 
Consorzio, potete far riferimento al calendario attività che trovate al seguente link 
http://www.ivinidelpiemonte.com/calendario-eventi/ ; 
- l’ultimo bilancio approvato oppure modello unico e dichiarazione IVA 2021, da cui desumere il 
fatturato; 
- la scheda prodotti; 
- la visura camerale dell'azienda aggiornata a settembre 2021; 
- un documento di identità di tutti gli aventi carica all'interno dell'azienda; 
- l’allegato D – Dichiarazione antimafia (da compilare, firmare e reinviare in formato word e pdf); 
- l’allegato E – Dichiarazione PMI (da compilare, firmare e reinviare in formato word e pdf); 
- l’allegato F – Dichiarazione dei dati produttivi (da compilare e rinviare in formato excel);  
- la denuncia di giacenza annata 2019/2020 solo prodotti "IMBOTTIGLIATI/CONFEZIONATI" (per 
ogni stabilimento); trattasi di una stampa che si ottiene dai registri telematici SIAN; 
- la dichiarazione di vendemmia e produzione vinicola 2019/2020 - Rif. a Vendemmia 2019 
(completa di eventuali allegati). 

 
Vi ricordiamo che si tratta di un’adesione formale ai progetti OCM annualità 2021/2022 con I Vini del 
Piemonte, i budget indicati all’interno del file “Budget OCM 2022” sono vincolanti e potranno essere 
modificati soltanto previa nostra autorizzazione. Vi informiamo che coloro che aderiranno ai progetti 
riceveranno, in un secondo momento, altri allegati da compilare e firmare al fine della presentazione dei 
progetti. Vi facciamo presente che le tempistiche saranno molto brevi e la progettazione si concluderà 
entro fine ottobre 2021. 
 
Rimane inteso che, come ogni anno, le aziende che aderiscono ai progetti OCM con il nostro Consorzio, 
dovranno impegnarsi a partecipare ad almeno un evento o iniziativa da noi promossa, non 
obbligatoriamente nei paesi d’investimento selezionati. 

 
Vi chiediamo cortesemente, se interessati ad aderire ai progetti OCM con I Vini del Piemonte, di 
comunicare nell’email di trasmissione della documentazione richiesta la vostra eventuale partecipazione 
ad altri progetti OCM con ATI/Associazioni/Consorzi, lasciando il riferimento dello studio di consulenza 
che ne sta seguendo la progettazione, al fine di escludere possibili sovrapposizioni su progetti diversi. 
 
Vi comunichiamo fin d’ora che I Vini del Piemonte si riserva la possibilità di non accettare le domande 
di partecipazione ricevute da parte di aziende che non forniranno tutte le informazioni necessarie per 
verificare la non sovrapposizione dei programmi. Allo stesso tempo si riserva la possibilità di rivalersi 
sulla singola azienda, qualora a seguito di informazioni non corrette in fase di istruttoria il progetto 
presentato dovesse essere respinto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per poter aderire al bando "OCM Vino promozione paesi terzi 2021/2022 "e agli eventi proposti dal 
nostro Consorzio, così come deciso dal Consiglio di Amministrazione, è necessario essere soci del 
Consorzio “I Vini del Piemonte”, tutte le informazioni (modulo di adesione e quote) sono reperibili al 
seguente link http://www.ivinidelpiemonte.com/diventa-socio/. 
 
In merito al punto 3 di cui sopra, vi informiamo che le attività verranno valutate in CdA e, se congrue, 
inserite nel progetto; ricordiamo che le azioni devono essere effettuate tra il 1° marzo 2022 e il 31 
dicembre 2022. 
 
Inoltre, importante da ricordare, è il vincolo di spesa minima prevista: ogni impresa ha l’obbligo di 
spendere almeno l’80% dell’investimento programmato in fase di progettazione. Tale vincolo è 
importante, in quanto se non rispettato, potrebbero applicarsi dei tagli di spesa, l’escussione della 
fidejussione a garanzia o delle sanzioni.  
 
In allegato inviamo anche la seguente documentazione: 
- l’allegato M, relativo alla congruità costi per tutte le spese ammissibili con i giustificativi necessari per 
ogni singola voce di spesa; 
- l’allegato R, relativo a tutti i paesi e aree omogenee in cui è concesso effettuare azioni promozionali. 

 
Per informazioni sul progetto potete contattare la referente per i progetti OCM, Giulia Rinaldi tel. 366 
9001392 e e-mail ocm@ivinidelpiemonte.com . 
 
Il Presidente 
Nicola Argamante  
 


