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Circolare informativa n° 37 - Torino, 20 ottobre 2017
OCM VINO: BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI CAMPAGNA 2017-2018
Si informa che, con Determinazione Dirigenziale n. 1022 del
17/10/2017, è stato approvato il bando per l'apertura dei termini di presentazione delle domande a valere sulla Misura
promozione del vino sui mercati dei paesi terzi (OCM Vino) per
le annualità 2017-2018.
Nello specifico:
a) Bando progetti regionali: il soggetto proponente deve avere
la sede operativa in Piemonte);
b) Bando progetti multiregionali: i soggetti proponenti devono
avere sede operativa in almeno 2 Regioni di cui la regione Piemonte sia stata individuata come regione Capofila.
Entrambe le tipologie di progetto devono avere una durata
massima di 12 mesi.
Sono ammissibili:
 azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell’Unione, in particolare in termini di qualità, sicurezza alimentare o ambiente;
 partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
 campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle
denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e
della produzione biologica vigenti nell’Unione;
 studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e
promozione.
Il bando e gli allegati sono scaricabili qui:
https://tinyurl.com/yax4owds
I nostri uffici sono a disposizione per chiarimenti e per il supporto necessario.

EXPORT: IMPLEMENTAZIONE CETA, REGISTRAZIONE IN
SISTEMA REX
A partire dal 1° gennaio 2017 l’UE ha introdotto una nuova modalità di certificazione dell’origine, ovvero il sistema degli
esportatori registrati (REX, Registered Exporter), creato per
semplificare le procedure di esportazione.
Tale sistema consente all’operatore di fornire le proprie generalità una sola volta e di ottenere un numero REX che potrà

essere utilizzato per tutte le esportazioni, indicandolo sulla
dichiarazione di origine.
Fino ad ora l’utilizzo del sistema REX era limitato ai Paesi
beneficiari del Sistema delle preferenze generalizzate (SPG),
ma ne è stata prevista la progressiva estensione a tutti gli
accordi commerciali preferenziali conclusi dall’UE con Paesi
terzi.
Il CETA (Accordo commerciale globale UE-Canada) è il primo
accordo di libero scambio bilaterale per cui è prevista la
registrazione nel sistema REX.
A partire dal 1° gennaio 2018 un esportatore UE, per poter
beneficiare del trattamento preferenziale previsto dall’Accordo CETA per beni di valore superiore a 6.000 euro, dovrà
essere obbligatoriamente registrato nella banca dati REX.
In caso di mancata registrazione alla banca dati REX entro il
31 dicembre 2017, non sarà quindi più possibile beneficiare
delle tariffe preferenziali del CETA a partire dal 1° gennaio
2018.

IL FORMAGGIO OSSOLANO ISCRITTO NELL'ELENCO
EUROPEO DELLE DOP
Si è finalmente concluso il percorso per il riconoscimento
della Denominazione di Origine Protetta (DOP) del formaggio Ossolano: con la pubblicazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1788 della Commissione del 22 settembre 2017 l’Ossolano è infatti stato ufficialmente iscritto
nell’elenco europeo delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche protette.
La Denominazione di Origine Protetta darà vigore al settore
lattiero caseario e all’intera economia ossolana.

INVESTIMENTI COLLETTIVI: PROROGA SCADENZA
Con D.D. n. 1029 del 18.10.2017 è stata approvata la proroga
al 31/10/2017 del bando relativo alla operazione 4.1.1
“Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità
delle aziende agricole “.

ROBE DA FEDAGRI
Come ogni settimana, anche questa domenica, alle 13.00 ed
alle 19.00 andrà in onda, sull’emittente Telecupole, la nostra
trasmissione informativa “Robe da Fedagri”. La puntata sarà
dedicata alla Cantina Terre Astesane di Mombercelli.
Le puntate arretrate sono visibili a questo link:
https://tinyurl.com/ybxowmj3

