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
IL DIRETTORE GENERALE

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.;
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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;

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
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E DELL’IPPICA
PQAI V
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

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;
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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;
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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 direttoriale n. 87561 del 23 febbraio 2021 con il quale si dispone in via
provvisoria l’attribuzione risorse della riserva dei fondi di quota nazionale di cui all’art. 5, comma
1, lett. c), del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 4 aprile 2019 n.
3893, per il pagamento degli anticipi a valere sull’esercizio di bilancio comunitario 2020/21;
VISTO il decreto direttoriale n. 40276 del 27 gennaio 2021, recante approvazione provvisoria della
graduatoria progetti nazionali della campagna 2020/2021 della misura Promozione del vino nei
Paesi terzi dell’OCM VINO;
VISTA la comunicazione dell’Ufficio PQAI V, effettuata in data 16 marzo 2021, con la quale si
chiedeva alle Regioni coinvolte nei progetti multiregionali di voler confermare, alla luce dei
controlli precontrattuali effettuati da Agea ai sensi dell’art. 14, comma 2, decreto del Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali del 4 aprile 2019 n. 3893, gli importi indicati nel decreto
direttoriale n. 87561 del 23 febbraio 2021;
VISTO il decreto direttoriale n. 130986 del 18 marzo 2021, recante approvazione definitiva della
graduatoria dei progetti nazionali della campagna 2020/2021 della misura Promozione del vino nei
Paesi terzi dell’OCM Vino;
VISTE le comunicazioni pervenute dalle Regioni capofila Calabria, Campania, Friuli Venezia
Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Veneto e Umbria, secondo le quali i progetti
multiregionali ammissibili a contributo sono quelli nella tabella di seguito riportata, ordinati
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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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DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
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E DELL’IPPICA
PQAI V
secondo il punteggi di priorità di cui all’art. 11 e del decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 4 aprile 2019 n. 3893 attribuiti dalle Regioni capofila

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2411 del 19 marzo 2021 della Regione Umbria con la
quale si rettificano gli importi disponibili per i progetti multiregionali a cui tale regione partecipa
non in qualità di Regione capofila come riportato nella seguente tabella:
Autorità
competente

Punteggio

Soggetto
proponente

Importo
spesa
ammessa

Contribu-to
totale richiesto

Contribu-to
regionale
totale
richiesto

Regione
Calabria

42

Associazione
Vinum Est

Regione
Campania

42

Regione
Lazio

38

Regione
Piemonte

34

Regione
Lazio

33

Contributo
gravante su
esercizio
finanz.comunitario
20/21 Fondi
regionali
(80%)

Contribu-to
ammesso
fondi
regionali

Contributo
gravante su
esercizio
finanz.comunitario
20/21 Fondi
regionali
(80%)

Contributo
gravante su
esercizio
finanz.comunitario
21/22 Fondi
regionali
(20%)

€ 13.768,41

€ 6.884,21

€ 3.442,11

€ 2.753,68

€ 3.442,11

€ 2.753,68

€ 688,42

ATI
Multiwines 2

€ 125.107,28

€ 72.562,22

€ 35.797,89

€ 28.638,31

€ 35.797,89

€ 28.638,31

€ 7.159,58

Confagri
Wine
Promotion
scarl
ATS Made
in Piemonte

€ 206.983,31

€ 103.491,66

€ 51.745,83

€ 41.396,66

€ 8.945,64

€ 7.156,51

€ 1.789,13

€ 4.430,12

€ 2.347,08

€ 1.173,54

€ 938,83

€--

€-

€-

Associazione
Vigneto
Italia

€ 3.934,96

€ 2.085,53

€ 1.042,76

€ 834,21

€--

€-

€-

€ 93.202,13

€ 74.561,70

€ 48.185,64

€ 38.548,50

€ 9.637,13

CONSIDERATO che l’art. 5, comma 1, lett. c) del decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 4 aprile 2019 n. 3893, così come modificato dall’art. 7 del decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali 2 luglio 2020 n. 6986 dispone che per i progetti
multiregionali “La domanda di contributo è presentata da soggetti proponenti che hanno sede
operativa in almeno due Regioni, a valere su fondi di quota regionale e su una riserva dei fondi
della quota nazionale pari a 3 milioni di euro. La quota di finanziamento pro capite da parte di
Ministero e Regioni non supera il 30% dell’importo del progetto presentato”;
CONSIDERATO che l’art. 10, comma 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 4 aprile 2019 n. 3893 dispone che “Le Regioni che partecipano a progetti
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VISTO in particolare la Decreto Dirigenziale n. 45 del 18 marzo 2021 della Regione Campania con
la quale si rettifica il punteggio attribuito al soggetto proponente ATI Multiwines 2, pari a 42 punti e
non a 30 punti come precedentemente indicato dalla stessa Regione;

Ministero delle politiche agricole
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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
multiregionali forniscono un finanziamento pari a quello garantito dal Ministero con la riserva di
fondi quota nazionale”;

CONSIDERATO che con decreto direttoriale n. 130986 del 18 marzo 2021 si dispone l’impiego, a
valere sull’esercizio di bilancio europeo 2020/2021, di euro 23.697.243,17 per il pagamento degli
anticipi richiesti, a fronte della disponibilità a valere sull’esercizio finanziario comunitario
2020/2021, di cui all’art. 1, comma 2, del decreto direttoriale 40276 del 27 gennaio 2021, di euro
25.830.285,18, con una economia accertata di euro 2.133.042,01;
TENUTO CONTO che, ai sensi del comma 2, dell’art. 1 del decreto direttoriale n. 87561 del 23
febbraio 2021, è possibile utilizzare l’economia di euro 2.133.042,01, verificatasi nell’impiego delle
risorse per il pagamento degli anticipi dei progetti nazionali approvati in via definitiva con decreto
direttoriale n. 130986 del 18 marzo 2021, per il pagamento degli anticipi per i soggetti proponenti
riportati nella Tabella n. 1 allegata al medesimo decreto direttoriale n. 87561 per i quali, nel corso
del corrente esercizio finanziario comunitario, non risultavano disponibili sufficienti fondi per il
pagamento sotto forma di anticipo del contributo richiesto;
RITENUTO opportuno determinare in via definitiva l’erogazione della riserva dei fondi di quota
nazionale per i progetti multiregionali approvati dalle competenti regioni a valere sull’esercizio di
bilancio comunitario 2020/2021, sotto forma di anticipo, e sui successivi esercizi di bilancio
comunitario, sotto forma di pagamento a saldo;
DECRETA
Articolo 1
1. Le risorse della riserva dei fondi di quota nazionale di cui all’art. 5, comma 1, lett. c), del decreto
del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 4 aprile 2019 n. 3893 nonché, ai
sensi comma 2, dell’art. 1 del decreto direttoriale n. 87561 del 23 febbraio 2021, le economie
verificatasi nell’impiego delle risorse per il pagamento degli anticipi dei progetti nazionali
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CONSIDERATO che il comma 2, dell’art. 1 del decreto direttoriale n. 87561 del 23 febbraio 2021
dispone che “A seguito di successive verifiche relative alla disponibilità di risorse finanziarie
attribuite al Ministero per l’erogazione dei contributi per la misura Promozione dell’OCM Vino
per l’esercizio finanziario comunitario 2020/2021 per i progetti di cui all’art. 5 comma 1, lett. a)
del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 4 aprile 2019 n. 3893,
con apposito decreto direttoriale sarà disposto l’impiego di eventuali economie per il pagamento
degli anticipi per i soggetti proponenti riportati nella Tabella n. 1 per i quali, nel corso del corrente
esercizio finanziario comunitario, non vi sono fondi sufficienti per il pagamento sotto forma di
anticipo del contributo”;

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
approvati in via definitiva con decreto direttoriale n. 130986 del 18 marzo 2021, sono attribuite
come indicato nella Tabella n. 1, allegata al presente decreto.
Articolo 2

Oreste Gerini
Direttore Generale
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)
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1. La graduatoria dei progetti di cui all’articolo 1 è pubblicata sul sito di questo Ministero
www.politicheagricole.it.

