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Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’AGROALIMENTARE
E DELL’IPPICA
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Regolamento (CE) 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;
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;
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 D.L. n. 104 del 21 settembre 2019, convertito con 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 4 novembre 2019 con cui è stato conferito l’incarico di Direttore generale
della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica al dott.
Francesco Saverio Abate, registrato presso la Corte dei Conti il 15 novembre 2019 con prot. n. 11010;
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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 direttoriale del 30 maggio 2019, n. 38781, recante «OCM Vino - Misura
Promozione sui mercati dei Paesi terzi - Avviso per la presentazione dei progetti campagna
2019/2020. 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 del 10 giugno 2019, n. 41666, recante rettifiche al citato decreto
direttoriale del 30 maggio 2019, n. 38781;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 7 agosto
2019 n. 8677, registrato alla Corte dei conti in data 10 settembre 2019 al n. 1-902, recante
«Modifiche al Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n.
3893 del 4 aprile 2019», con cui è stata disposta, esclusivamente per l’annualità 2019/2020, la
proroga del termine, previsto all’art. 6 del citato decreto del Ministro, di stipula dei contratti tra
AGEA e i soggetti beneficiari individuati dalle Autorità competenti al 31 dicembre 2019;
VISTO il decreto dipartimentale del 18 settembre 2019 n. 64578, con il quale il termine di cui
all’art. 7, comma 1, lett. a) del decreto direttoriale del 30 maggio 2019, n. 38781 è stato prorogato al
10 ottobre 2019 mentre i termini di cui alle lett. b) e c), del citato comma 1 dell’art. 7 al 15 ottobre
2019;
VISTO il decreto dipartimentale del 10 ottobre 2019 n. 70815, con il quale il termine di cui all’art.
7, comma 1, lett. a) del decreto direttoriale del 30 maggio 2019, n. 38781 è stato prorogato al 18
ottobre 2019 mentre i termini di cui alle lett. b) e c), del citato comma 1 dell’art. 7 al 22 ottobre
2019;
VISTO il decreto direttoriale 28 novembre 2019 n. 83685, con il quale è stata disposta la
ripartizione delle 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
le annualità di bilancio comunitario 2019/20 e 2020/21;
VISTA la determinazione n. G 18329 del 23 dicembre 2019 con cui la Regione Lazio ha approvato
la graduatoria definitiva dei progetti multiregionali, con Regione Lazio capofila, in base alla quale si
dispone l’esclusione del soggetto proponente Confagri Wine Promotion promotore del progetto
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“Top Italian wines around the world 2020”, la rideterminazione del contributo ammissibile del
soggetto promotore Vigneto Italia e dei punteggi del soggetto promotore Vigneto Italia e A.T.S.
L’avventura società agricola;
RITENUTO necessario provvedere a rideterminare gli importi relativi all’erogazione della riserva
dei fondi di quota nazionale per i progetti multiregionali approvati dalle competenti Regioni, a
valere sull’annualità 2019/2020, sotto forma di anticipo, e sull’annualità 2020/2021, 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, per le
annualità di bilancio comunitario 2019/20 e 2020/21 sono attribuite come indicato nella Tabella
n. 1, allegata al presente decreto.
Articolo 2
1. La graduatoria dei progetti di cui all’articolo 1 è pubblicata sul sito di questo Ministero
www.politicheagricole.it.

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Saverio Abate
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del DL.gs n.82/2005
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