
ATTO DD 97/A1708B/2021 DEL 05/02/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO
A1708B - Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità

OGGETTO: OCM  Vino  Misura  promozione  sui  mercati  dei  paesi  terzi  annualità  2020/2021  -
approvazione  graduatorie  provvisorie  dei  progetti  Regionali  e  Multiregionali  idonei  al
sostegno.

Visti:

l’art.45 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante “organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli”, che introduce la Misura “Promozione del vino sui mercati dei
paesi terzi”;

il regolamento delegato (UE) n. 1149/2016 del Consiglio che integra il regolamento (CE) n. 1308/2013 per
quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno del settore vitivinicolo e il regolamento di esecuzione
(UE)  n.  1150/2016  del  Consiglio  che  disciplina  le  modalità  di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.
1308/2013.

il  Decreto n.  3893 del  04/04/2019 (di  seguito DM) del  Ministero delle  Politiche Agricole  Alimentari  e
Forestali (di seguito Mipaaf) che stabilisce per l’Italia le modalità attuative della Misura “Promozione del
vini sui mercato dei Paesi terzi” di cui all’art. 45 del Regolamento UE n. 1308/2013.

Richiamata la Deliberazione della Giunta regionale n. 47-1700 del 17/07/2020 che ha approvato la proposta
di riparto della dotazione finanziaria assegnata dal Mipaaf alla Regione Piemonte a favore del programma
regionale di sostegno al settore vitivinicolo, che ha disposto di assegnare alla misura Promozione dei vini sui
mercati  dei  Paesi  terzi  per  la  campagna  2020/2021  una  dotazione  finanziaria  complessiva  pari  a  euro
9.764.131,93.

Preso atto che il Mipaaf ha emanato, al fine di attivare la campagna 2020/2021, il Decreto dipartimentale n.
9193815 del 30/09/2020 di attuazione del DM n. 3893 del 04/04/2019 che disciplina gli elementi procedurali
di emanazione dei bandi per l’annualità 2020/2021.

Dato atto che tale Decreto dipartimentale n. 9193815 del 30/09/2020 stabilisce gli elementi procedurali di
emanazione dei  bandi  e  fissa  dei  termini  inderogabili  relativamente  alla  comunicazione al  Mipaaf  delle
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graduatorie dei progetti idonei al sostegno per la campagna 2020/2021.

Considerata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12-2179 del 30/10/2020 che ha approvato le Linee
di indirizzo per l’apertura dei bandi a valere sulla Misura Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi” -
OCM  Vino  per  l’annualità  2020/2021,  disponendo  di  assegnare  una  quota  pari  a  euro  7.500.000,00  a
copertura degli anticipi dei progetti Regionali approvati nell’annualità 2020/2021 e una quota pari a euro
1.330.000,00 a copertura degli anticipi dei progetti Multiregionali approvati nell’annualità 2020/2021.

Vista la  Determinazione dirigenziale  n.  770 del  03/11/2020 di  approvazione  del  Bando di  apertura  dei
termini per la presentazione dei progetti Regionali e dei progetti Multiregionali con capofila Piemonte, per
l'annualità 2020/2021.

Preso atto che entro i termini stabiliti sono pervenuti n. 18 progetti sul bando a favore dei progetti Regionali
e  n.  4 progetti  sul  bando a favore  dei  progetti  Multiregionali  con Piemonte capofila e n.  7  richieste di
cofinanziamento da parte delle Regioni: Calabria, Lazio, Puglia, Umbria e Veneto.

Considerato  che il settore competente ha provveduto ad effettuare la preistruttoria dei progetti pervenuti
attraverso apposite check list di istruttoria e che tali esiti sono stati oggetto di valutazione e di approvazione
da parte del Comitato di valutazione istituito con la determinazione dirigenziale n. 896 del 23/09/2018.

Preso atto che il su citato Comitato a causa delle misure restrittive dovute all’emergenza Covid-19 è stato
gestito in modalità telematica e che i rispettivi membri sono stati informati degli esiti istruttori ed è stata
messa a disposizione tutta la documentazione pervenuta dai richiedenti nonché le check list di istruttoria,
conservate agli atti del Settore Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità.

Preso atto delle risultanze del su detto Comitato contenute nel Verbale prot. n. 2443 A1708B del 27/01/2021,
agli atti del settore, in cui si approvano le graduatorie provvisorie dei progetti Regionali e Multiregionali
ritenuti idonei al sostegno.

Preso atto della nota prot. 1918 A1708B del 22/01/2021 di comunicazione all’interessato Az. vit.  Veglio
Michelino & figlio di Veglio Osvaldo dei motivi ostativi all’accoglimento della Domanda così come previsto
dall’art. 10 bis, comma 1 della legge n. 241/1990 e dall’art. 17 della legge regionale n. 14/2014.

Considerato  che i  punteggi attribuiti  ai proponenti, contenuti nelle graduatorie provvisorie oggetto della
presente  determinazione,  desumibili  dalla  documentazione presentata,  e  le  eventuali  cause di  esclusione
saranno oggetto di  controllo da parte di Agea ai  sensi dell’articolo 14 del  DM n.  3893/2019, per cui si
rimanda a successiva determinazione l’approvazione delle graduatorie definitive.

Preso atto che ai sensi del comma 7 dell’art. 12 del Decreto ministeriale n. 3893/2019 con la pubblicazione
delle graduatorie definitive termina il procedimento amministrativo in capo alla Regione Piemonte.

Ritenuto necessario, in base alle risultanze del Comitato di valutazione, contenute nel su citato verbale,
approvare le graduatorie provvisorie dei progetti Regionali e dei progetti Multiregionali in capo al Piemonte
idonei al sostegno sulla misura promozione dei vini sui mercati dei paesi terzi per l’annualità 2020/2021,
come da allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A e Allegato
B);

Preso  atto che  i  termini  di  conclusione  del  procedimento  sono  stabiliti  da  disposizioni  ministeriali,  in
coerenza  con la  DGR 18 ottobre  2019,  n.  10-396 “Aggiornamento  della  ricognizione  dei  procedimenti
amministrativi  di  competenza  della  Direzione  Agricoltura  ed  individuazione  dei  relativi  termini  di
conclusione. Revoca della DGR 25 maggio 2018, n. 21 – 6908”.
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Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale.

Ritenuto che ai fini dell’efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia soggetto a pubblicazione ai sensi
dell’art.  26 comma 2  del  d.lgs  n.  33/2013,  sul  sito  della  Regione  Piemonte,  sezione  “Amministrazione
Trasparente”.

Attestata la  regolarità  amministrativa  del  presente  provvedimento  si  densi  della  DGR  n.1-4046  del
17/10/2016.atto;

Dato atto dell’osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 1, 3 e 4 dell’art.
6 della L.R. 14/2014;

Dato atto che tutta la documentazione citata nel presente atto è conservata agli atti del Settore valorizzazione
del Sistema agroalimentare e Tutela della Qualità;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• visti gli articoli 4 e 17 del d.lgs.165/2001;

• Vista la Legge 241/1990 e s.m.i. e L.R. n. 14/2014.

• visto il DM n. 3893 del 04/04/2019.

• visti gli articoli 17 e 18 della L.R. 23/08;

DETERMINA

Sulla base delle risultanze istruttorie e delle considerazioni formulate in premessa:

a) di approvare le graduatorie provvisorie dei progetti  Regionali  e dei progetti  Multiregionali  in capo al
Piemonte idonei  al  sostegno sulla misura promozione dei  vini sui mercati  dei  paesi terzi per l’annualità
2020/2021, come da allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A
e Allegato B);

b)  di  rimandare  a  successiva  determinazione  l’approvazione  delle  graduatorie  definitive  dei  progetti
Regionali e dei progetti Multiregionali in capo al Piemonte ammessi al sostegno sulla misura promozione dei
vini sui mercati dei paesi terzi per l’annualità 2020/2021, a seguito del recepimento dei esiti dei controlli
effettuati da Agea, ai sensi dell’articolo 14 del DM n. 3893/2019.

Ai fini dell’efficacia del presente provvedimento si dispone che lo stesso, ai sensi dell’art. 26 comma 2 del
d.lgs.  n.  33/2013,  sia  pubblicato  sul  sito  della  Regione  Piemonte  nella  sezione  “Amministrazione
trasparente”.

Il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  sul  Bollettino  ufficiale  della  Regione  Piemonte  ai  sensi
dell’articolo 61 dello statuto e dell’articolo 5 delle L.R. 12 ottobre 2010, n. 22.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo
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Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza
dell’atto  ovvero  innanzi  al  Giudice  Ordinario,  per  tutelare  un  diritto  soggettivo,  entro  il  termine  di
prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1708B - Valorizzazione del sistema agroalimentare e
tutela della qualità)

Firmato digitalmente da Riccardo Brocardo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, archiviati
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

 1. ALLEGATO_A.pdf 

 2. ALLEGATO_B.pdf 

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma 
digitale con cui è stato adottato il provvedimento
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