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 delegato (UE) 2020/419 della Commissione, del 30 gennaio 2020, recante
“deroga al regolamento delegato (UE) 2016/1149 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”;
VISTO il regolamento delegato (UE) 2020/884 della Commissione del 4 maggio 2020 “recante per
il 2020, in collegamento con la pandemia di Covid-19, deroga ai regolamenti delegati (UE) 2017/891
per l’ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149 per la vitivinicoltura”;
VISTO il regolamento delegato (UE) 2021/374 della Commissione del 27 gennaio 2021 “che
modifica il regolamento delegato (UE) 2020/884 recante per il 2020, in collegamento con la
pandemia di COVID-19, deroga ai regolamenti delegati (UE) 2017/891 per l’ortofrutticoltura e (UE)
2016/1149 per la vitivinicoltura, e modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1149”;
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 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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DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
PQAI V
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.P.R. del 5 dicembre 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 14 febbraio 2020 al
n.75, con il quale al Dott. Francesco Saverio Abate è stato conferito l’incarico di Capo Dipartimento
delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, dell’ippica e della pesca;
VISTO il D.P.C.M. del 7 agosto 2020, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 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, 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 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»;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari forestali del 13 settembre 2020, n.
9313510, recante «Modifiche al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e
del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893»;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari forestali del 28 maggio 2021, n.
249034, recante «OCM VINO, misura “Promozione nei Paesi terzi” – Proroga del termine previsto
all’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2
luglio 2020, n. 6986, e proroga dei termini di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro
delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 4 aprile 2019, n. 3893»;
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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;
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VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari forestali del 6 agosto 2021, n.
360369, recante «OCM VINO, misura “Promozione nei Paesi terzi” – Modifiche e deroghe al decreto
del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 4 aprile 2019, n. 3893»;

VISTO il decreto direttoriale del 7 ottobre 2021, n. 513885, recante rettifiche al decreto direttoriale
del 26 agosto 2021, n. 376627;
VISTO il decreto direttoriale n. 548152 del 21 ottobre 2021 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. 612859 del 22 novembre 2021 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. 376627 del 26 agosto 2021;
VISTI i verbali del Seggio di gara trasmessi in data 11, 12 e 22 novembre 2021 e protocollati in
ingresso rispettivamente in data 11 novembre 2021 al n. 591832, in data 12 novembre al n. 593986 e
in data 22 novembre 2021 al n. 611624;
VISTI i verbali del Comitato di valutazione trasmessi il 9 e il 20 dicembre 2021, protocollati in
ingresso rispettivamente in data 9 dicembre 2021 al n. 648090 e in data 20 dicembre 2021 al n.
668493, contenenti tra l’altro la graduatoria dei progetti di promozione nazionali ritenuti ammissibili;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto direttoriale n. 513885 del 7 ottobre
2021 “Le risorse disponibili per il finanziamento dei progetti di promozione nazionali, a valere
sull’esercizio finanziario comunitario 2021/2022, ammontano ad euro 22.525.023,60”;
RITENUTO opportuno approvare la graduatoria dei progetti di promozione nazionali ritenuti
ammissibili dal competente Comitato di valutazione;
DECRETA
Articolo 1
1.
È approvata, come da proposta formulata dal Comitato di valutazione nominato con decreto
direttoriale n. 612859 del 22 novembre 2021, la seguente graduatoria provvisoria dei progetti di
promozione nazionali ritenuti ammissibili:

3

MIPAAF - PQAI 05 - Prot. Uscita N.0668802 del 20/12/2021

VISTO il decreto direttoriale n. 376627 del 26 agosto 2021, recante “OCM Vino - Misura
‘Promozione sui mercati dei Paesi terzi’ - Avviso per la presentazione dei progetti campagna
2021/2022”;
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PQAI V
Punteggio
di priorità

Importo
progetto

Importo
contributo
richiesto

Importo
progetto
ammesso

Importo
contributo
ammesso

Importo contributo
ammesso gravante
sull’esercizio
finanziario
2021/2022, per la
liquidazione sotto
forma di anticipo

Importo contributo
ammesso gravante sui
successivi esercizi
finanziari, per la
liquidazione sotto
forma di saldo

Confagri Wine
Promotion
S.c.a.r.l.
Costituenda A.T.I.
Bertani Agricola
società mandataria
Costituenda A.T.I.
Gruppo Italiano
Vini S.p.A.
società mandataria
Associazione
Amaranth
Associazione
A.V.I.M.O.
Costituenda A.T.I.
S. Margherita
S.p.A. società
mandataria
Costituenda A.T.I.
Casa Vinicola
Zonin S.p.A.
società mandataria
Associazione
Enomotion
Costituenda A.T.I.
Agricola Allegrini
società mandataria
Associazione Be
Wines
Costituenda A.T.I.
Italy International
Wines
Costituenda A.T.I.
Istituto del Vino
italiano Di Qualità
Grandi Marchi
società mandataria
Consorzio
Magellano
Federdoc
Confagri
Promotion
S.c.a.r.l.
TOTALE

43

€ 6.179.500,00

€ 2.471.800,00

€ 6.179.500,00

€ 2.471.800,00

€ 1.977.440,00

494.360,00

38

€ 4.483.805,31

€ 1.793.522,12

€ 4.483.805,31

€ 1.793.522,12

€ 1.434.817,70

€ 358.704,42

38

€ 6.383.390,16

€ 2.553.356,06

€ 6.383.390,16

€ 2.553.356,06

€ 2.042.684,85

€ 510.671,21

38

€ 4.258.600,00

€ 1.703.440,00

€ 4.258.600,00

€ 1.703.440,00

€ 1.362.752,00

€ 340.688,00

38

€ 7.500.000,00

€ 3.000.000,00

€ 7.500.000,00

€ 3.000.000,00

€ 2.400.000,00

€ 600.000,00

37

€ 4.643.100,00

€ 1.857.240,00

€ 4.643.100,00

€ 1.857.240,00

€ 1.485.792,00

€ 371.448,00

37

€ 5.712.420,00

€ 2.284.968,00

€ 5.712.420,00

€ 2.284.968,00

€ 1.827.974,40

€ 456.993,60

37

€ 7.500.000,00

€ 3.000.000,00

€ 7.500.000,00

€ 3.000.000,00

€ 2.400.000,00

€ 600.000,00

36

€ 2.473.998,45

€ 989.599,38

€ 2.473.998,45

€ 989.599,38

€ 791.679,50

€ 197.919,88

36

€ 6.242.730,00

€ 2.497.092,00

€ 6.242.730,00

€ 2.497.092,00

€ 1.997.673,60

€ 499.418,40

36

€ 4.380.270,10

€ 1.752.108,04

€ 3.682.253,23

€ 1.472.901,29

€ 1.178.321,03

€ 294.580,26

34

€ 6.761.034,95

€ 2.704.413,98

€ 6.761.034,95

€ 2.704.413,98

€ 2.163.531,18

€ 540.882,80

33

€ 1.926.227,25

€ 942.830,70

€ 1.926.227,25

€ 942.830,70

€ 754.264,56

€ 188.566,14

26
24

€ 761.440,00
€ 3.858.300,00

€ 373.106,00
€ 1.543.320,00

€ 761.440,00
€ 3.858.300,00

€ 373.106,00
€ 1.543.320,00

€ 298.484,80
€ 409.607,98

€ 74.621,20
€ 1.133.712,03

€ 73.064.816,22

€ 29.466.796,28

€ 72.366.799,35

€ 29.187.589,53

€ 22.525.023,60

€ 6.662.565,94

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. 612859 del 22 novembre 2021
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.
3.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 3, del decreto direttoriale 376627 del 26 agosto 2021, nel caso
in cui dovessero risultare, nel corso dell’esercizio finanziario comunitario 2021/2022, economie per
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Soggetto
proponente
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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
la liquidazione dei saldi dei progetti nazionali e multiregionali, con riferimento alla parte gravante sui
fondi di quota nazionale, delle campagne precedenti, le risorse non utilizzate, con apposito
provvedimento, saranno impiegate per il finanziamento dei progetti ammissibili di cui al precedente
comma 1.
1.
La graduatoria provvisoria dei progetti di cui all’articolo 1 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, così come modificato dall’art. 4, comma 1,
del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 6 agosto 2021 n.
360369.

Oreste Gerini
Direttore Generale
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del DL.gs n.82/2005
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Articolo 2

