
 

Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali 
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’ 

AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA 

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’ 

AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA 

PQAI V 
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VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante 

“Organizzazione comune dei mercati agricoli” che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) 

1234/07 del 22 ottobre 2007; 

VISTO il regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione, del 15 aprile 2016, che integra 

il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i 

programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 

555/2008 della Commissione; 

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recante 

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 

per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo; 

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2017/256 della Commissione, del 14 febbraio 2017, che 

modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione recante modalità di 

applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo; 

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2020/132 della Commissione, del 30 gennaio 2020, “che 

stabilisce una misura di emergenza sotto forma di deroga all’articolo 45, paragrafo 3, del 

regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il 

contributo dell’Unione alla misura di promozione nel settore vitivinicolo”; 

VISTO il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 

2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli 

anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 

1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento 

(UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli 

anni 2021 e 2022; 

VISTO, in particolare, l’allegato IV del regolamento (UE) 2020/2220 che definisce la dotazione 

finanziaria disponibile per il finanziamento, da parte degli Stati membri, del programma di sostegno 

al settore vitivinicolo e che assegna, all’Italia, la dotazione di 323.883.000 euro; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
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VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e in particolare l’articolo 4 riguardante la 

ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto 

svolgimento delle attività amministrative; 

VISTO il decreto legge n. 104 del 21 settembre 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 

novembre 2019, n. 132, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la 

riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, 

forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione 

internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del 

mare ( …)”, con cui al Ministero per i beni e le attività culturali sono state trasferite le funzioni 

esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di 

turismo; 

VISTO il D.P.C.M. del 7 agosto 2020, registrato alla Corte dei conti il 10/09/2020, reg. 832, con il 

quale è stato conferito al dott. Oreste Gerini l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di 

Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica del 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 dicembre 2020 n. 

9361300, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle 

politiche agricole alimentari e forestali e definizione delle attribuzioni e relativi compiti 

VISTO il Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo (PNS), trasmesso alla 

Commissione europea il 1° marzo 2018, che contiene, tra l’altro, la ripartizione dello stanziamento 

previsto dall’OCM vino tra le misure da realizzare nel quinquennio 2019-2023; 

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 4 aprile 2019 

n. 3893, registrato alla Corte dei conti in data 10 maggio 2019 al n. 343, recante «OCM Vino – 

Modalità attuative della misura “Promozione” di cui all’art. 45 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013»; 

VISTO il decreto dipartimentale n. 1355 del 5 marzo 2020, con il quale è stata ripartita la dotazione 

finanziaria assegnata al Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo per la campagna 

2020/2021; 

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 2 luglio 

2020, n. 6986, registrato alla Corte dei conti in data 6 agosto 2020 al n. 750, recante «Modifiche al 

decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 

3893»; 
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VISTO il decreto direttoriale n. 9193815 del 30 settembre 2020, recante “OCM Vino - Misura 

‘Promozione sui mercati dei Paesi terzi’ - Avviso per la presentazione dei progetti campagna 

2020/2021. Modalità operative e procedurali per l’attuazione del Decreto del Ministro delle politiche 

agricole alimentari, forestali e del turismo n. 3893 del 4 aprile 2019”; 

VISTO il decreto direttoriale n. 9316253 del 16 novembre 2020, recante modifiche al decreto 

direttoriale n. 9193815 del 30 settembre 2020; 

VISTO il decreto direttoriale n. 3175 del 5 gennaio 2021, con cui con cui si prorogano al 27 gennaio 

2021 i termini per il termine delle istruttorie per il progetti regionali e nazionali di cui all'art. 7, comma 

1, lett. c) del decreto direttoriale del 30 settembre 2020 n. 9193815; 

VISTO il decreto dipartimentale n. 30803 del 22 gennaio 2021 con il quale, in attuazione di quanto 

disposto dal regolamento (UE) 2020/2220 in relazione alla dotazione finanziaria disponibile per il 

finanziamento, da parte degli Stati membri, del programma di sostegno al settore vitivinicolo a partire 

dall’esercizio finanziario comunitario 2020/2021, si dispone la rimodulazione delle risorse assegnate 

alle misure previste dal Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo 2019-2023; 

VISTA la nota del 27 gennaio 2021 con cui AGEA comunica al Ministero il fabbisogno di risorse 

finanziarie gravanti sull’esercizio di bilancio 2020/2021 per la liquidazione dei saldi dei progetti 

nazionali e multiregionali, con riferimento alla quota di cofinanziamento concessa dal Ministero, 

approvati nell’esercizio finanziario 2018/2019; 

CONSIDERATO che la rimodulazione prevista dal decreto dipartimentale n. 30803 del 22 gennaio 

2021 riduce le risorse finanziarie assegnate alla Quota nazionale della misura promozione da euro 

30.599.100,00 a euro 29.408.367,00; 

CONSIDERATO che, secondo quanto comunicato da AGEA con nota del 27 gennaio 2021, 

risultano da liquidare saldi per i progetti nazionali di promozione della campagna 2018/2019 per un 

importo complessivo di euro 470.095,85; 

CONSIDERATO altresì che, secondo quanto comunicato da AGEA con nota del 27 gennaio 2021, 

risultano da liquidare saldi per la parte gravante sui fondi quota nazionale dei saldi dei progetti 

multiregionali per la campagna 2018/2019 per un importo complessivo di euro 107.985,97; 

CONSIDERATO che, con decreto direttoriale n. 9193815 del 30 settembre 2020, è stata riservata, 

sull’esercizio finanziario comunitario 2020/2021, la somma di euro 2.577.202,53 per la liquidazione 

dei saldi dei progetti nazionali della campagna 2018/19, e che, pertanto, ai sensi dell’articolo 2, 

comma 2, di detto decreto direttoriale n. 9193815, l’economia di euro 2.107.106,68 derivante dalla 

segnalazione effettuata da AGEA con nota del 27 gennaio 2021 può essere sommata alle risorse 
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disponibili per il finanziamento dei progetti di promozione nazionali a valere sull’esercizio 

finanziario comunitario 2020/2021, indicate al comma 1 del medesimo articolo 2; 

CONSIDERATO che, con decreto direttoriale n. 9193815 del 30 settembre 2020, è stata riservata, 

sull’esercizio finanziario comunitario 2020/2021, la somma di euro 226.747,27 per la liquidazione 

dei saldi della parte gravante sui fondi quota nazionale dei saldi dei progetti multiregionali della 

campagna 2018/2019, e che, pertanto, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, di detto decreto direttoriale 

n. 9193815, l’economia di euro 118.761,30 derivante dalla segnalazione effettuata da AGEA con nota 

del 27 gennaio 2021 può essere sommata alle risorse disponibili per il finanziamento dei progetti di 

promozione nazionali a valere sull’esercizio finanziario comunitario 2020/2021, indicate al comma 

1 del medesimo articolo 2; 

RITENUTO necessario, pertanto, rimodulare l’importo di per il finanziamento dei progetti di 

promozione nazionali a valere sull’esercizio finanziario comunitario 2020/2021 di cui all’articolo 2, 

comma 1, del decreto direttoriale n. 9193815 del 30 settembre 2020, al fine di sottrarre a tale importo, 

in base a quanto disposto dal decreto dipartimentale n. 30803 del 22 gennaio 2021, l’importo di euro 

1.190.733,00 destinato alle risorse assegnate alla Quota nazionale della misura promozione del 

Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo 2019-2023 e altresì di sommare gli importi 

delle economie, derivanti dalla segnalazione effettuata da AGEA con nota del 27 gennaio 2021, 

verificatesi nei saldi dei progetti nazionali e multiregionali della campagna 2018/2019, ammontanti 

a euro 2.225.867,98; 

VISTO il decreto direttoriale n. 9351617 del 1° dicembre 2020 con cui si dispone la nomina del 

Seggio di gara, incaricato di accertare la conformità delle domande pervenute rispetto a quanto 

previsto dagli artt. 3, 4 e 5 del decreto direttoriale n. 9193815 del 30 settembre 2020 e la sussistenza 

dei requisiti di cui agli artt. 3, 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, 

forestali e del turismo 4 aprile 2019 n. 3893 e ss. mm. e ii.; 

VISTO il decreto direttoriale n. 9377023 del 14 dicembre 2020 con cui si dispone la nomina del 

Comitato di valutazione, incaricato di procedere a quanto previsto all’art. 12, commi 1 e 2, del decreto 

del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, e 

dell’art. 6, commi 3, 4, 6 e 7 del decreto direttoriale n. 9193815 del 30 settembre 2020; 

VISTI i verbali del Seggio di gara trasmessi in data 11 e 20 gennaio 2021 e protocollati 

rispettivamente in ingresso ai numeri 8974 e 26054; 

VISTI i verbali del Comitato di valutazione trasmessi il 26 gennaio 2021, protocollati in ingresso in 

pari data al n. 37467, contenenti tra l’altro la graduatoria dei progetti di promozione nazionali ritenuti 

ammissibili; 
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RITENUTO opportuno approvare la graduatoria dei progetti di promozione nazionali ritenuti 

ammissibili dal competente Comitato di valutazione; 

D E C R E T A 

Articolo 1 

1. Si dispone la rettifica dell’importo disponibile per il finanziamento dei progetti di promozione 

nazionali a valere sull’esercizio finanziario comunitario 2020/2021, di cui all’articolo 2, comma 1, 

del decreto direttoriale n. 9193815 del 30 settembre 2020, al fine di adempiere a quanto previsto dal 

decreto dipartimentale n. 30803 del 22 gennaio 2021 e garantire, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, 

del predetto decreto n. 9193815, l’utilizzo delle economie verificatesi nel corrente esercizio 

finanziario nella liquidazione dei saldi dei progetti nazionali e multiregionali della campagna 

2018/2019. 

2. L’importo disponibile per il finanziamento dei progetti per il finanziamento dei progetti di 

promozione nazionali a valere sull’esercizio finanziario comunitario 2020/2021, di cui al precedente 

comma 1, ammonta a euro 25.830.285,18. 

Articolo 2 

1. È approvata, come da proposta formulata dal Comitato di valutazione, la seguente graduatoria 

provvisoria dei progetti di promozione nazionali ritenuti ammissibili: 

Soggetto proponente Punteggio 

di 

priorità 

Importo 

progetto 

Importo 

contributo 

ammesso 

Importo contributo 

gravante sull’esercizio 

finanziario 2020/2021, 

per la liquidazione del 

contributo sotto forma 

di anticipo 

Importo contributo 

gravante sui successivi 

esercizi finanziari, per 

la liquidazione del 

contributo sotto forma 

di saldo 

FEDERDOC 41  € 589.901,00   € 312.057,00   € 249.645,00   € 62.412,00  

COSTITUENDA A.T.I. SOCIETÀ 

MANDATARIA BERTANI 

DOMAINS ‐ VAL DI SUGA ‐ 
TENUTA TREROSE ‐ SAN 

LEONINO‐ PUIATTI 

VIGNETI ‐ TENIMENTI 

ANGELINI ‐ CAV. G.B. BERTANI 

‐ FAZI BATTAGLIA SOCIETA’ 
AGRICOLA A R.L. 

39  € 2.609.271,00   € 1.304.636,00   € 1.043.709,00   € 260.927,00  

COSTITUENDA A.T.I. SOCIETÀ 

MANDATARIA CASTELLO DEL 
POGGIO S.A.R.L. 

39  € 2.958.170,00   € 1.479.085,00   € 1.183.268,00   € 295.817,00  

COSTITUENDA A.T.I. SOCIETÀ 

MANDATARIA CASA VINICOLA 
ZONIN S.P.A. 

39  € 3.988.600,00   € 1.994.300,00   € 1.595.440,00   € 398.860,00  

ASSOCIAZIONE ENOTRIA 

PROMOTION 

38  € 6.000.000,00   € 3.000.000,00   € 2.400.000,00   € 600.000,00  

COSTITUENDA A.T.I. SOCIETÀ 
MANDATARIA ALLEGRINI 

SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE 

37  € 2.432.570,00   € 1.216.285,00   € 973.028,00   € 243.257,00  

DO.PROMOTION SOC.COOP. 37  € 5.690.720,00   € 2.845.360,00   € 2.276.288,00   € 569.072,00  
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COSTITUENDA A.T.I. SOCIETÀ 

MANDATARIA SANTA 
MARGHERITA S.P.A. 

36  € 4.891.450,00   € 2.445.725,00   € 1.956.580,00   € 489.145,00  

ASSOCIAZIONE AMARANTH 36  € 5.232.719,00   € 2.616.359,00   € 2.093.088,00   € 523.271,00  

ASSOCIAZIONE BE WINES 36  € 6.000.000,00   € 3.000.000,00   € 2.400.000,00   € 600.000,00  

ASSOCIAZIONE AVIMO 36  € 5.208.812,00   € 2.604.406,00   € 2.083.525,00   € 520.881,00  

CONSORZIO MAGELLANO 33  € 2.207.574,00   € 1.103.787,00   € 883.030,00   € 220.757,00  

COSTITUENDA A.T.I. SOCIETÀ 
MANDATARIA CONSORZIO 

TUSCANY 

26  € 5.288.647,00   € 2.908.756,00   € 2.327.005,00   € 581.751,00  

COSTITUENDA A.T.I. SOCIETÀ 
MANDATARIA ISTITUTO DEL 

VINO ITALIANO DI QUALITÀ 

GRANDI MARCHI S.C.A.R.L. 

15  € 5.999.592,44   € 2.999.796,22   € 2.399.836,97   € 599.959,24  

TOTALI  € 59.098.026,44 € 29.830.552,22 € 23.864.442,97   € 5.966.109,24  

 

2. Gli importi dei contributi ammessi di cui al precedente comma 1 possono essere sottoposti ad 

ulteriori verifiche e ad eventuali rettifiche a seguito di successivi approfondimenti di istruttoria da 

parte del competente Comitato nominato con decreto direttoriale n. 9377023 del 14 dicembre 2020 

oppure in sede di controlli precontrattuali svolti da AGEA ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del 

decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 4 aprile 2019 n. 3893. 

 

Articolo 3 

1. La graduatoria provvisoria dei progetti di cui all’articolo 2 è pubblicata sul sito di questo 

Ministero www.politicheagricole.it. 

2. I soggetti proponenti ritenuti non ammissibili sono informati con apposita comunicazione. 

3. L’efficacia della graduatoria di cui al precedente articolo 2 è subordinata all’esito dei controlli 

precontrattuali di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole 

alimentari, forestali e del turismo 4 aprile 2019 n. 3893. 

 

Il presente decreto è inviato all’Organo di controllo per la registrazione.  

 

Oreste Gerini  

IL DIRETTORE GENERALE  
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica  

digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del DL.gs n.82/2005 

 

M
IP

A
A

F
 - P

Q
A

I 05 - P
rot. U

scita N
.0040276 del 27/01/2021

http://www.politicheagricole.it/

