
ATTO DD 109/A1708C/2022 DEL 14/02/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO
A1708C - Valorizzazione del sistema agroalimentare, distretti del cibo e tutela qualità

OGGETTO: Re. UE n. 1308/2013 - OCM Vino Misura promozione del vino sui mercati dei paesi terzi -
annualità  2021/2022.  Approvazione  delle  graduatorie  definitive  dei  progetti  Regionali  e
Multiregionali ammessi al sostegno.

Visti:
il Regolamento n. 1308/2013, che all’articolo 45 introduce la misura “Promozione del vino sui mercati dei
paesi terzi” al fine di accrescere la competitività delle aziende vitivinicole europee sui mercati internazionali;
il  decreto  ministeriale  (di  seguito  DM) n.  3893  del  04/04/2019 di  attuazione  della  misura  comunitaria
“Promozione del vini sui mercato dei Paesi terzi” di cui all’art. 45 del regolamento (UE) 1308/2013;

la Deliberazione della Giunta regionale n. 23-3196 del 07/05/2021 di approvazione della 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,
propone  di  assegnare  per  l'annualità  2021/2022  una  prima  dotazione  di  euro  9.251.782,00,  e  che  tale
dotazione finanziaria dovrà coprire gli  anticipi  che saranno richiesti  con le domande di  aiuto presentate
sull’annualità 2021/2022 e i saldi dei progetti presentati nelle annualità precedenti 2020/2021 e 2019/2020;

il Decreto dipartimentale n. 376627 del 26/08/2021 del Mipaaf di attuazione del DM n. 3893 del 04/04/2019,
che disciplina gli elementi procedurali di emanazione dei bandi per l’annualità 2021/2022;

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 28-3668 del 01/10/2021 che approva 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 2021/2022.

Considerata, in attuazione della DGR n. 28-3668 del 01/10/2021, la determinazione dirigenziale n. 848 del
04/10/2021 di approvazione del Bando di apertura dei termini per la presentazione dei progetti Regionali e
Multiregionali  in  merito  alla  Misura  Promozione dei  vini  sui  mercati  dei  Paesi  terzi”  -  OCM Vino per
l’annualità 2021/2022.

Preso atto che entro i termini stabiliti dal Bando sono pervenuti n. 20 progetti sul bando a favore dei progetti
Regionali e n. 6 progetti sul bando a favore dei progetti Multiregionali con Piemonte capofila e n. 8 richieste
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di cofinanziamento da parte delle Regioni: Calabria, Lazio, Lombardia, Puglia, Umbria e Veneto.

Preso atto  delle risultanze istruttorie recepite dal Comitato di valutazione, istituito con la DD n. 896 del
23/09/2018, e contenute nel Verbale prot. n. 31198 A1708B del 20/12/2021, agli atti del settore, in cui si
approvano le graduatorie provvisorie dei progetti regionali e Multiregionali ritenuti idonei al sostegno.

Vista la DD n. 1126 del 23/12/2021 di approvazione delle graduatorie provvisorie dei progetti Regionali e
Multiregionali idonei al sostegno annualità 2021/2022.

Considerato che i progetti presentati e le dichiarazioni in essi contenute sono oggetto di controllo da parte di
AGEA, ai sensi dell’articolo 14 del DM n. 3893/2019.

Preso atto della  nota  prot.  n.  2950/A1708C del  08/02/2022 di  AGEA contenente  gli  esiti  dei  su citati
controlli e che tali controlli non evidenziano cause di esclusione.

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

Ritenuto pertanto di:
approvare, in merito all'annualità 2021/2022, la graduatoria definitiva dei progetti Regionali e dei progetti
Multiregionali in capo al Piemonte, ammessi al sostegno e i relativi importi, come da allegato alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Preso  atto che  i  termini  di  conclusione  del  procedimento  sono  stabiliti  da  disposizioni  ministeriali,  in
coerenza con la DGR 04 febbraio 2022, n. 15-4621 “Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti
amministrativi  di  competenza  della  Direzione  Agricoltura  ed  individuazione  dei  relativi  termini  di
conclusione. Revoca della DGR 18 ottobre 2019, n. 10-396 ”.

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  art.  4  e  17  del  D.lgs  n.  165/2001  "Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

• Visto l'art. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
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• Vista la Legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi" e la Legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento
amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

• D.lgs.  14.03.2013,  n.  33  "Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

• L.r.  n. 14 del 14.10.2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di
semplificazione";

• Vista la DGR n.  1-3082 del  16/04/2021 recante "Approvazione del  Piano di  Prevenzione della
corruzione per il triennio 2021-2023 della Regione Piemonte";

DETERMINA

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

approvare, in merito all'annualità 2021/2022, la graduatoria definitiva dei progetti Regionali e dei progetti
Multiregionali in capo al Piemonte, ammessi al sostegno e i relativi importi, come da allegato alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

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
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 (A1708C - Valorizzazione del sistema agroalimentare,
distretti del cibo e tutela qualità)

Firmato digitalmente da Riccardo Brocardo
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ALLEGATO

Progetti Regionali

Pos. Punteggio Soggetto proponente Importo progetto Anticipo 80%

1 46 CANTINA DI CASORZO 500.725,00 250.362,50 200.290,00

2 42 CONSORZIO TUTELA GAVI 220.000,00 105.600,00 84.480,00

3 32 ATI MARAVIA az. Agr. Segni di langa capofila 97.707,60 43.968,42 35.174,74

4 31 CONSORZIO TUTELA DELL’ASTI DOCG 1.589.961,49 635.984,60 508.787,68

5 29 ASSOCIAZIONE WINEVOLUTION 1.300.000,00 585.000,14 468.000,11

6 29 ASSOCIAZIONE WINEXPERIENCE -Piedmont heritage 1.300.000,00 584.385,90 467.508,72

7 28 CONSORZIO ALBA EXPORT WINE & FOOD 750.000,00 367.500,00 294.000,00

8 28 PIEMONTE LAND OF PERFECTION 1.401.708,00 644.229,88 515.383,90

9 28 425.766,00 200.110,14
160.088,11

10 28 ATI CANTINE MARCHESI BAROLO 200.475,00 80.189,96 64.151,97

11 28 ATI AGR. BRANDINI capofila 196.293,50 78.517,40 62.813,92

12 27 ASSOCIAZIONE WINEXPERIENCE – the taste 1.263.083,00 568.387,65 454.710,12

13 27 CONSORZIO I VINI DEL PIEMONTE 429.917,00 194.114,75 155.291,80

14 26 1.174.222,00 551.884,49
441.507,59

15 26 ATI ANTICA CANTINA VINICOLA SCARPA 81.305,00 32.522,00 26.017,60

16 25 ASSOCIAZIONE MADE IN PIEDMONT 879.155,00 412.717,29 330.173,83

17 25 ATI VIGNAIOLI PIEMONTESI 1.293.705,00 594.892,50 475.914,00

18 25 ASSOCIAZIONE ALBAWINE 1.300.000,00 598.000,00 478.400,00

19 25 CONSORZIO TUTELA ROERO 1.038.312,00 477.623,58 382.098,86

20 22 CONSORZIO TUTELA BARBERA D’ASTI 1.459.898,00 669.408,38 535.526,70
16.902.233,59 7.675.399,58 6.140.319,66

Progetti Multiregionali in capo al Piemonte

Pos. Punteggio Soggetto proponente Importo progetto Anticipo

1 43 1.498.762,92 599.505,17 479.604,14

2 40 ATI CASA E. DI MIRAFIORE & FONTANAFREDDA S.R.L capofila 1.375.081,27 550.032,51 440.026,01

3 36 ATS  ASSOCIAZIONE DI IMPRESE MADE IN PIEDMONT capofila 1.038.470,12 446.339,62 357.071,70

4 36 DO.PROMOTION SOC. COOP. 999.900,00 399.960,00 319.968,00 Piemonte capofila – Puglia - Veneto 

5 35 ATI VIGNAIOLI PIEMONTESI capofila 681.450,00 272.580,00 218.064,00 Piemonte capofila – Abruzzo – V. Aosta – Veneto

6 28 ATI CONSORZIO ELITE MEDITERRANEA capofila 850.000,00 391.000,00 286.580,00

6.443.664,31 2.659.417,30 2.101.313,84

Importo contributo 
richiesto

CONSORZIO TUTELA BAROLO BARBARESCO – the piedmont top 
wines

ATS CONSORZIO TUTELA BAROLO BARBARESCO – eagle and 
dragon

Importo contributo 
richiesto

ATI VINI CLASSICI BORGOGNO – BAROLO - GIACOMO 
BORGOGNO E FIGLI S.R.L. capofila

Piemonte capofila – Calabria – Campania – Friuli 
Venezia Giulia – Veneto

Piemonte capofila – Abruzzo – Campania – Friuli 
Venezia Giulia – Lombardia – Sicilia - Veneto

Piemonte capofila – Abruzzo – Emilia R. - Puglia 
– Sicilia - Veneto

Piemonte capofila – Abruzzo – Emilia R. - Puglia 
– Sicilia - Veneto 
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