
ALLEGATO N 

                             TABELLA DI VALUTAZIONE PROGETTI REGIONE SICILIA 

 

CRITERI PUNTI 

A 

a) Progetto rivolto ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del paese 

terzo, dove per nuovo Paese terzo si intende uno Stato al di fuori 

dell’Unione europea dove il beneficiario, nel corso dell’attuale periodo di 

programmazione 2014-2018, non ha realizzato azioni di promozione con 

il contributo comunitario e per nuovo mercato del paese terzo si intende 

un’area geografica, definita successivamente nell’Invito alla 

presentazione dei progetti, sita nel territorio di uno Stato al di fuori 

dell’Unione europea nel quale il beneficiario non ha realizzato azioni di 

promozione con il contributo comunitario nel corso dell’attuale periodo 

di programmazione 2014-2018  

Si specifica che per ottenere tale priorità, tutti i Paesi o Mercati bersaglio del 

progetto debbono soddisfare il criterio per ottenere la relativa priorità. Nel 

caso in cui il proponente presenti un progetto destinato a taluni Mercati dei 

Paesi terzi, si specifica che la presente priorità NON viene attribuita nel caso 

in cui il richiedente abbia realizzato nel Paese Terzo in cui ricade il mercato, 

nelle ultime due annualità, azioni di cui alle lettere a) e c) del comma 1 

dell'articolo 7 del Decreto ministeriale n. 32072/2016 (limitatamente alle 

sub-azioni A3, A% e C3 di cui all’allegato O modificato) nel periodo di 

programmazione 2014/2018.  

15 

B 

b) Nuovo beneficiario  

Per nuovo beneficiario si intende uno dei soggetti indicato al precedente 

articolo 3 che non ha beneficiato dell’aiuto sulla Misura Promozione nel 

corso dell’attuale periodo di programmazione 2014-2018. Nel caso di 

raggruppamenti, il requisito deve essere posseduto da tutti i partecipanti al 

raggruppamento medesimo.  

15 

C c) Il beneficiario è un consorzio di tutela dei vini a denominazione 15 



d’origine, riconosciuto ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs 61/2010;  

D 

d) Il beneficiario produce e commercializza esclusivamente vini di propria 

produzione; 

La priorità viene attribuita ai soli proponenti che dimostrino di produrre vini 

di propria produzione. Ciò comporta la possibilità di acquistare al massimo 

il 5% di vino da altro produttore. In caso di raggruppamenti temporanei o 

stabili, il criterio deve essere soddisfatto da tutti i partecipanti al progetto. 

Non viene attribuita la presente priorità ai proponenti che, pur presentando 

un progetto incentrato esclusivamente su vini di propria esclusiva 

produzione, producano, commercializzino o detengano vini che non siano 

tali. 

5 

E 

e) Prevalenza nel progetto presentato di azioni di diretto contatto con i 

destinatari, come definito nell’invito alla presentazione dei progetti di cui 

all’articolo 6, comma 6 del D. M. n. 32072 del 18 aprile 2016;  

Il punteggio viene attribuito nel caso in cui almeno il 50% della spesa 

complessiva del progetto sia rivolto ad azioni di diretto contatto con i 

destinatari. Per “diretto contatto con i destinatari” è da intendersi con tutti i 

soggetti ad eccezione di quelli che sono stati raggiunti con azioni di 

comunicazione. Le azioni di diretto contatto sono: 

 partecipazione ad eventi, 

 fiere ed esibizioni, 

 wine tasting, 

 promozioni nei punti vendita, 

 degustazioni presso ho.re.ca, 

 incoming.  

5 



F 

f) Il beneficiario presenta una forte componente aggregativa di piccole e/o 

micro imprese, come definita nell’invito alla presentazione dei progetti di 

cui all’articolo 6, comma 6 del D. M. n. 32072 del 18 aprile 2016;  

Il criterio è soddisfatto laddove il numero delle aziende partecipanti definite 

dalla vigente normativa come “piccole e/o micro imprese” rappresenti più 

del 50% del totale dei proponenti. Fermo restando tale obbligo, il punteggio 

viene assegnato in base alla numerosità della componente aggregativa (n. 

imprese) Nel caso di ottenimento di tale priorità, il beneficiario non potrà 

presentare varianti o modifiche del soggetto proponente in corso d’opera che 

alterino tale requisito. 

 

 

 
 

 

Punt. 
Max. 

15 

 

n. 

imprese 

≥3-≤5 
punti 5 

n. 

imprese 

≥6-≤10 
punti 10 

n. 

imprese 

> 10 
punti 15 

 

G 

g) Progetto rivolto ad un mercato emergente, come definiti nell’invito alla 

presentazione dei progetti di cui all’articolo 6, comma 6 del D. M. n. 

32072 del 18 aprile 2016; 

Per ottenere tale priorità il progetto deve avere per paesi/mercati bersaglio 

esclusivamente paesi o mercati individuati nella tabella che costituisce 

Allegato P al presente decreto. 

10 

H 

Progetto che riguarda esclusivamente vini DOCG; 

Per ottenere tale premialità il progetto deve avere per oggetto esclusivamente 

vino DOCG. 

5 

I 

h) Progetto che riguarda esclusivamente vini a denominazione d’origine 

protetta e/o ad indicazione geografica tipica; 

Per ottenere tale priorità il progetto deve avere per oggetto esclusivamente  

prodotti a denominazione di origine  

10 

J 

i) Beneficiario che richieda una percentuale di contribuzione pubblica 

inferiore al 50%; 

Per ottenere tale priorità la percentuale di contribuzione deve essere almeno 

5 



di un punto percentuale (considerando solo sconti pari a numeri interi) 

inferiore al 50%. 

 

I Paesi Terzi a cui fare riferimento per lo svolgimento delle azioni sono indicati nell'allegato D del Decreto Ministeriale 35124 del 14.05.2015  

A parità di punteggio sarà dato il seguente ordine di priorità: 

a)  Consorzi di Tutela riconosciuti; 

b)  maggiore presenza di piccole e micro imprese; 

c)  numero di Aree e Paesi Target previsti nel progetto.  

 

Non accedono ai criteri di priorità i soggetti che, in una delle due annualità precedenti, abbiano rinunciato al contributo. 

 


