Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
IL DIRETTORE GENERALE

Decreto n. 38235 del 30 agosto 2013
VISTO il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli
(regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) 491/2009, del Consiglio, del 25
maggio 2009;
VISTO il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008 e successive
modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio,
relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno,
agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 4123 del 22 luglio 2010, relativo alle modalità attuative della
misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi”, prevista all’art. 10 del Reg. (CE) 479/2008 del
Consiglio e dal Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione;
VISTO l’articolo 9 comma 1 del predetto Decreto Ministeriale n. 4123 del 22 luglio 2010, che
prevede la costituzione di un Comitato di valutazione che definisca la graduatoria dei progetti
presentati al Ministero per accedere ai fondi relativi alla quota di finanziamento gestita direttamente
dal Ministero, di cui all’art.1 del predetto Decreto (di seguito denominata “quota nazionale”);
VISTO il Decreto dipartimentale n. 4113 del 12 marzo 2013 e successive modifiche, con il quale è
stato costituito il Comitato di valutazione con il compito di definire la graduatoria dei progetti
presentati al Ministero per accedere ai fondi quota nazionale dei progetti presentati per
l’ammissibilità al contributo della misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi”;
VISTO il Decreto n. 7787 del 30 aprile 2013 e successive modifiche, relativo alle modalità
operative e procedurali per dare corretta attuazione al sopra citato Decreto ministeriale n. 4123 del
22 luglio 2010;
VISTI i verbali trasmessi con note dell’11-22-25-26-30 luglio e 7 agosto, redatti dal predetto
Comitato di valutazione, ed in particolare la graduatoria finale contenente l’indicazione
dell’investimento e il contributo quota nazionale da concedere per l’annualità 2013-14;
VISTO il Decreto n. 34342 del 7 agosto 2013, con cui è stata approvata riserva dei fondi della
quota nazionale al finanziamento dei progetti che coinvolgono finanziariamente almeno 2 Regioni
(di seguito “progetti multiregionali”) per un importo di 1.582.999,73 euro e con cui è stata
approvata la graduatoria relativa ai progetti quota nazionale per un ammontare complessivo di
contributo ammissibile di 21.552.423,03 euro;
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TENUTO CONTO che, a seguito di comunicazioni delle Regioni e delle ulteriori verifiche svolte
dall’ufficio PQA VII sullo svolgimento complessivo del procedimento di selezione e attribuzione
dei contributi comunitari in questione, si rende necessario:
a) Rettificare la quota parte di cofinanziamento riservata ai progetti multiregionali;
b) Rettificare, a seguito di errori formali e di esame della documentazione, gli importi dei
progetti relativi ai beneficiari “Costituenda ATI avente come capofila Interwine S.c.a.r.l.” e
“Saiagricola SPA”;
In particolare, per quanto riguarda i progetti che coinvolgono finanziariamente almeno 2 Regioni di
cui all’articolo 6 del Decreto Ministeriale n. 4123 del 22 luglio 2010 (di seguito “progetti
multiregionali”):
VISTA la nota della Regione Piemonte del 26 giugno 2013, con cui viene comunicata
l’approvazione di n.5 progetti multiregionali con capofila la Regione Piemonte: ATI Casa E. di
Mirafiore e Fontanafredda capofila (finanziato assieme alla Regione Liguria – costo progetto
ammesso a contributo: euro 1.189.000,00), ATI Associaz. Piedmont Good Wines capofila
(finanziato assieme alle Regioni Liguria, Valle d'Aosta, Puglia - costo progetto ammesso a
contributo: euro 1.990.835,91), ATI Vindarte Rabezzana Vini sas capofila (finanziato assieme alla
Regione Valle d'Aosta - costo progetto ammesso a contributo: euro 440.263,00), ATI Casa Vinicola
Morando srl capofila (finanziato assieme alle Regioni Basilicata, Lombardia, Veneto, Puglia - costo
progetto ammesso a contributo: euro 722.000,00), ATI Maestri Vignaioli Az.agr. Cascina la Gherza
capofila (finanziato assieme alle Regioni Basilicata, Sicilia, Veneto, Lazio - costo progetto
ammesso a contributo: euro 177.550,00);
VISTA la comunicazione della Regione Piemonte dell’8 luglio 2013, che rettifica l’importo del
costo totale del progetto multiregionale con beneficiario “ATI Vindarte Rabezzana Vini sas
capofila”, quantificandolo in euro 440.263,00 invece di euro 620.000,00 come precedentemente
comunicato;
VISTA la nota della Regione Veneto del 27 giugno 2013 che comunica l’approvazione di n.1
progetto multiregionale con capofila la Regione Veneto, finanziato assieme alla regione Friuli
Venezia Giulia, con beneficiario il Consorzio di Tutela della Denominazione di origine controllata
Prosecco, per un importo totale del progetto di euro 800.000,00;
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VISTA la comunicazione della Regione Veneto di martedì 13 agosto 2013 riguardo il sopra citato
progetto multiregionale a favore del Consorzio di Tutela della Denominazione di origine controllata
Prosecco, con la quale la Regione Capofila rettifica l’importo del costo del progetto ammesso a
contributo in euro 788.577,84;
VISTA la graduatoria dei progetti 2013/2014 trasmessa con posta elettronica certificata lunedì 29
luglio 2013 dalla Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura che riporta n.2 progetti
multiregionali, di cui n.1 con capofila la Regione Lombardia, finanziato assieme alla Regione
Veneto, con beneficiario il “Consorzio Tutela Lugana DOC” per un costo totale del progetto
ammesso a contributo di euro € 290.350,00;
CONSIDERATO che nel Decreto n. 34342 del 7 agosto 2013, per un errore di calcolo, il progetto
multiregionale a favore di “ATI Morando”, con capofila la Regione Piemonte è stato erroneamente
conteggiato due volte;
Per quanto riguarda gli errori formali e di esame di documentazione dei progetti a valere sui fondi
quota nazionale:
CONSIDERATO che il Decreto n. 34342 del 7 agosto 2013 prevede, per il progetto presentato dal
proponente “Costituenda ATI avente come capofila Interwine S.c.a.r.l.”, un contributo comunitario
pari ad euro 465.313,24, ammontare risultante dall’importo di euro 498.347,85 inizialmente
stabilito dal Comitato di Valutazione con verbale n. 13 del 6 agosto 2013, e successivamente
ricalcolato in euro 465.313,24 dal sopra menzionato Decreto n. 34342 del 7 agosto 2013 per
garantire la riserva dei fondi per la quota multiregionale, prevista dall’articolo 6 del Decreto
Ministeriale n. 4123 del 22 luglio 2010;
CONSIDERATO che, per un errore di trascrizione nel verbale, il sopra menzionato importo di
euro 498.347,85 rappresenta non il contributo comunitario bensì l’importo del progetto rimodulato
ammissibile, e che quindi il reale importo del contributo ammissibile di cui al verbale n. 13 del 6
agosto 2013 è da considerarsi pari ad euro 249.173,93 (pari al 50% dell’importo del progetto
rimodulato ammissibile);
CONSIDERATO che, a seguito del ricalcolo per garantire la riserva dei fondi per la quota
multiregionale di cui al sopra menzionato Decreto n. 34342 del 7 agosto 2013, tutti gli importi dei
contributi ammissibili di cui al verbale n. 13 del 6 agosto 2013 hanno subito una riduzione del 7%, e
che pertanto il corretto contributo da erogare alla “Costituenda ATI avente come capofila Interwine
S.c.a.r.l.” per l’annualità 2013/14 è quindi da considerarsi pari ad euro 231.731,75;
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CONSIDERATO che il Decreto n. 34342 del 7 agosto 2013 prevede, per il progetto presentato dal
proponente “Saiagricola SPA”, un contributo comunitario pari ad euro 223.868,10 ammontare
risultante dall’importo di euro 239.761,47 inizialmente stabilito dal Comitato di Valutazione con
verbale n. 13 del 6 agosto 2013, e successivamente ricalcolato in euro 223.868,10 dal sopra
menzionato Decreto n. 34342 del 7 agosto 2013 per garantire la riserva dei fondi per la quota
multiregionale, prevista dall’articolo 6 del Decreto Ministeriale n. 4123 del 22 luglio 2010;
CONSIDERATO che nel Decreto n. 7787 del 30 aprile 2013, all’art.7 (“criteri di priorità”), è
prevista al punto A1) l’assegnazione di n.10 punti per i progetti presentati da nuovi beneficiari e al
punto A2) l’assegnazione di n.10 punti per progetti che contengono azioni da realizzarsi, per
almeno il 51% del loro valore, nei Paesi in cui il proponente non ha mai ricevuto sostegno in
passato;
CONSIDERATO che, nel verbale n.4, per quanto riguarda il punteggio assegnato al progetto
presentato da “Saiagricola SPA”, non sono stati assegnati i n.20 punti di cui ai sopra menzionati
punti A1) e A2) dell’art.7 del Decreto n. 7787 del 30 aprile 2013;
CONSIDERATO che, ad una verifica successiva, il progetto presentato da “Saiagricola SPA”
risulta rispondere ai requisiti di cui ai sopra menzionati punti A1 e A2, e che pertanto il corretto
punteggio da assegnarsi a tale progetto è di punti 56, e di conseguenza l’importo del contributo
concedibile di cui al verbale n. 13 del 6 agosto 2013 sarebbe stato quindi da considerarsi, secondo il
criterio di riparto proporzionale adottato dal Comitato di Valutazione, pari ad euro 370.827,27 a
cofinanziamento del 50% di un progetto di euro 741.654,54;
CONSIDERATO che, a seguito del ricalcolo per garantire la riserva dei fondi per la quota
multiregionale di cui al sopra menzionato Decreto n. 34342 del 7 agosto 2013, tutti gli importi dei
contributi ammissibili di cui al verbale n. 13 del 6 agosto 2013 hanno subito una riduzione del 7%, e
che pertanto il corretto contributo da erogare a “Saiagricola SPA” per l’annualità 2013/14 è quindi
da considerarsi pari ad euro 344.869,36;
CONSIDERATA, alla luce di quanto sopra esposto, la necessità rettificare l’importo della quota
nazionale di finanziamento dei progetti multiregionali di cui all’articolo 6 del Decreto Ministeriale
n. 4123 del 22 luglio 2010 e gli importi ammissibili a contributo per i progetti quota nazionale
aventi come beneficiari “Costituenda ATI avente come capofila Interwine S.c.a.r.l.” e “Saiagricola
SPA”;

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
IL DIRETTORE GENERALE

DECRETA
Articolo unico
1. E’ rettificata in euro 1.399.644,19 la riserva dei fondi della quota nazionale destinata al
finanziamento dei progetti multiregionali di cui all’articolo 6 del Decreto Ministeriale n. 4123
del 22 luglio 2010 e di cui al Decreto n. 34342 del 7 agosto 2013 e si approva il finanziamento
della quota parte di competenza Mipaaf (25% del costo del progetto ammesso a contributo) dei
progetti di cui alla tabella in allegato;
2. L’importo del progetto ammissibile e il contributo erogato per il beneficiario “Costituenda ATI
avente come capofila Interwine S.c.a.r.l.” a valere sui fondi quota nazionale per l’annualità
2013/14 sono rettificati rispettivamente in euro 498.347,85 ed euro 231.731,75;
3. L’importo del progetto ammissibile e il contributo erogato per il beneficiario “Saiagricola SPA”
a valere sui fondi quota nazionale per l’annualità 2013/14 sono rettificati rispettivamente in euro
741.654,54 ed euro 344.869,36;
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet: http://www.politicheagricole.gov.it.
Roma, 30 agosto 2013

IL DIRETTORE GENERALE
Stefano Vaccari

