
ATTO DD 250/A1708B/2021 DEL 18/03/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 1308/2013 OCM Vino Misura “Promozione del vino sui mercati dei
paesi  terzi”,  DM n.  3893  del  04/04/2019 -  Approvazione delle  graduatorie  definitive  dei
progetti  Regionali  e  dei  progetti  Multiregionali  ammessi  al  sostegno  per  l’annualità
2020/2021.

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.

Preso atto che il  Mipaaf,  al  fine  di  sostenere  il  comparto vitivinicolo italiano nell’affrontare  le  attuali
circostanze eccezionali sui mercati di esportazione mondiali conseguenti all’emergenza sanitaria Covid-19 e
al regime di dazi all'importazione minacciato dagli USA, ha emanato il decreto ministeriale (di seguito DM)
n. 6986 del 02/07/2020.

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, con riferimento alla misura Promozione dei vini sui mercati dei
Paesi terzi per la campagna 2020/2021, disponendo di assegnare alla 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.
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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
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 un 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, 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 chek list di istruttoria e che tali esiti sono stati oggetto di valutazione e di approvazione,
ai sensi del comma 2 articolo 12 del DM 3893/2019, da parte del Comitato di valutazione istituito con la
determinazione dirigenziale n. 896 del 23/09/2018.

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.

Recepite le comunicazioni di nulla osta al cofinanziamento da parte delle Regioni partecipanti ai progetti
Multiregionali in capo al Piemonte, agli atti del Settore.

Considerata la  Determinazione  dirigenziale  n.  95  del  05/2/2021  di  approvazione  delle  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.

Preso  atto che  la  suddetta  determinazione  rimandava  a  successiva  determinazione  l’approvazione  delle
graduatorie definitive a seguito del recepimento degli esiti dei controlli precontrattuali effettuati da Agea ai
sensi dell’articolo 14 del DM n. 3893/2019 in merito alle eventuali cause di esclusione.

Vista la nota prot. n. 5549 del 03/03/2021 da parte di Agea relativa ai controlli precontrattuali e la ns nota di
chiarimenti prot, n. 5958 A1700A del 08/03/2021 da cui si rileva che non sussistono cause di esclusione in
merito ai progetti approvati con la Determinazione dirigenziale n. 95 del 05/2/2021.

Visto il  decreto dipartimentale del  Mipaaf n.  87561 del  23/02/2021 in merito ai  progetti  Multiregionali
ammessi al sostegno sulla misura nell’annualità 2020/2021 e assegnazione dei fondi della riserva nazionale.

Ritenuto pertanto  necessario  approvare  le  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, come da allegati alla presente determinazione per farne parte integrante
e sostanziale (Allegato A e Allegato B);

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

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”.

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  sensi  della  DGR  n.1-4046  del
17/10/2016.

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 artt. 4 e 17 del D.Lgs 165/2001;

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

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

• Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate e in conformità con gli indirizzi in materia disposti
dalla Giunta regionale mediante la normativa di cui in premessa, al fine di procedere ai successivi
adempimenti.

DETERMINA

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

-di  approvare  le  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, come da allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A
e Allegato B).

Con  la  pubblicazione  della  graduatoria  definitiva  termina  il  procedimento  amministrativo  in  capo  alla
Regione  Piemonte  ai  sensi  del  comma 7  dell’art.  12  del  Decreto  del  Ministro  delle  Politiche  Agricole
Alimentari e Forestali n. 3893 del 04/04/2019.

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
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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
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
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ALLEGATO A

Autorità competente Punt. Soggetto proponente Importo progetto Anticipo 20/21

REGIONE PIEMONTE

1 41 CANTINA DI CASORZO sac  €            224.511,00  €                   134.706,60 € 107.765,28

2 37 ATI CASA E. di MIRAFIORE & FONTANAFREDDA srl capofila  €         1.248.160,00  €                   624.080,00 € 499.264,00

3 36 CONSORZIO PER LA TUTELA DELL’ASTI  €         1.589.371,20  €                   794.685,60 € 635.748,48

4 34  €         1.232.877,00  €                   616.438,50 
€ 493.150,80

5 33  €            448.865,25  €                   246.875,89 
€ 197.500,71

6 33 PIEMONTE LAND PERFECTION  €         1.396.756,00  €                   740.280,68 € 592.224,54

7 33 ASSOCIAZIONE DI IMPRESE ALBAWINE  €         1.250.000,00  €                   662.500,00 € 530.000,00

8 32  €            802.496,00  €                   449.397,76 
€ 359.518,21

9 32 ASSOCIAZIONE DI IMPRESE WINEXPERIENCE  €            859.962,00  €                   472.979,10 € 378.383,28

10 32 CONSORZIO DI TUTELA DEL ROERO  €         1.125.439,00  €                   618.991,45 
€ 495.193,16

11 32  €         1.100.496,25  €                   594.267,98 
€ 475.414,38

12 32 CONSORZIO BARBERA D’ASTI E VINI DEL MONFERRATO  €         1.549.995,00  €                   774.997,50 
€ 619.998,00

13 32  €            286.153,00  €                   154.522,62 
€ 123.618,10

14 30 ATI ANSIMA WINES az. Agr. Segni di Langa capofila  €              87.766,00  €                     50.904,28 € 40.723,42

15 29 ATI VIGNAIOLI PIEMONTESI sca 2 Piemonte wines & people  €            933.520,00  €                   466.760,00 € 373.408,00

16 28 ATI CONSORZIO ALBA EXPORT WINE & FOOD capofila  €         1.180.000,00  €                   696.200,00 
€ 556.960,00

17 27 ASSOCIAZIONE DI IMPRESE WINEVOUTION  €         1.212.864,00  €                   667.075,20 € 533.660,16

 €                8.765.663,15  €     7.012.530,52 

Importo contributo 
richiesto

ATI VIGNAIOLI PIEMONTESI sca capofila vignaioli piemontesi nel 
mondo 

CONSORZIO TUTELA BAROLO BARBARESCO SVIZZERA 
CANADA UK NORVEGIA

ASSOCIAZIONE DI IMPRESE MADE IN PIEDMONT 
EMERGENTI

ATS CONSORZIO TUTELA TUTELA BAROLO capofila USA 
CINA GIAPPONE

ASSOCIAZIONE DI IMPRESE MADE IN PIEDMONT UK 
CANADA NORVEGIA GIAPPONE
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ALLEGATO B

Proponente Importo proge�o Regioni coinvolte 

38  €      1.499.992,00  €   749.996,00 

 PIEMONTE capofila  €             365.037,00 

 €      374.998,00 

 €             292.029,60 

 €   299.998,40  €   149.999,20  EMILIA ROMAGNA  €                 9.961,00  €                  7.968,80 

 TOT. Contributo regioni  €             374.998,00  €             299.998,40 

34  €      1.392.939,73  €   737.996,94 

 PIEMONTE capofila  €             199.862,31 

 €      368.998,47 

 €             159.889,85 

 €   295.198,78  €   147.599,39 

 CAMPANIA  €               16.722,92  €               13.378,34 

 PUGLIA  €               57.796,70  €               46.237,36 

 ABRUZZO  €               10.268,46  €                  8.214,77 

 FRIULI V. GIULIA  €                 8.801,54  €                  7.041,23 

 SICILIA  €               27.284,77  €               21.827,82 

 V. AOSTA  €               34.326,00  €               27.460,80 

 LIGURIA  €                 2.200,38  €                  1.760,30 

 UMBRIA  €                             -    €                              -   

 EMILIA ROMAGNA  €                 8.801,54  €                  7.041,23 

 VENETO  €                 2.933,85  €                  2.347,08 

 TOT. Contributo regioni  €             368.998,47  €             295.198,78 

33  €      1.499.990,00  €   749.995,00 

 PIEMONTE capofila  €             246.348,39 

 €      374.997,50 

 €             197.078,71 

 €                    -    €   449.997,00 

 VENETO  €             105.061,61  €               84.049,29 

 V. AOSTA  €                 4.162,50  €                  3.330,00 

 ABRUZZO  €               19.425,00  €               15.540,00 

 TOT. Contributo regioni  €             374.997,50  €             299.998,00 

24  €          950.000,00  €   560.500,00 

 PIEMONTE capofila  €             199.420,00 

 €      280.250,00 

 €             159.536,00 

 €                    -    €   336.300,00 

 CAMPANIA  €               10.325,00  €                  8.260,00 

 SICILIA  €                 5.900,00  €                  4.720,00 

 V. AOSTA  €               14.750,00  €               11.800,00 

 VENETO  €               49.855,00  €               39.884,00 

 TOT. Contributo regioni  €             280.250,00  €             224.200,00 

Punte
ggio di 
priorit

à

Importo 
contributo

Importo contributo 
regioni coinvolte 

Importo 
contributo 
gravante su 
riserva fondi 

quota nazionale

Importo an0cipo 
2020/2021 regioni 

coinvolte 

Importo 
an0cipo 

2020/2021 
fondi quota 
nazionale

Saldo esercizi 
finanziari 
successivi

Associazione di imprese 
WINEXPERIENCE

ATS Associazione di 
imprese MADE IN 

PIEDMONT capofila

ATI VIGNAIOLI 
PIEMONTESI sca capofila

ATI Consorzio ELITE 
MEDITERRANEA capofila
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