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Oggetto: Regolamento (UE) n. 1308/2013 misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi. Avviso
pubblico campagna 2021/2022 (Determinazione n. G11183/2021 e s.m.i.) Approvazione
della graduatoria definitiva dei progetti regionali ammissibili a contributo e finanziabili.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA
FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Produzioni Agricole;
VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza e al Personale Regionale” e s.m.i.;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n. 1 del 6
settembre 2002 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;
VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 211 del 7 maggio 2018 con la quale è conferito l'incarico
di Direttore della Direzione regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca all’Ing. Mauro
Lasagna;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
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 del 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 del settore vitivinicolo;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/256 della Commissione del 14.2.2017, che modifica
il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) 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) n. 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”;
PRESO ATTO delle previsioni di cui all’art. 1 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 256 del
14.02.2017 che “Gli Stati membri presentano alla Commissione il proprio progetto di programma di
sostegno per gli esercizi finanziari dal 2019 al 2023 entro il 1° marzo 2018. Se le dotazioni nazionali
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previste dall'esercizio finanziario 2021 in poi sono modificate dopo tale data, gli Stati membri
adeguano di conseguenza i programmi di sostegno”;
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/592 della Commissione, 30 aprile 2020, recante misure
eccezionali a carattere temporaneo in deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare la turbativa del mercato nei settori
ortofrutticolo e vitivinicolo causata dalla pandemia di Covid-19 e dalle misure ad essa legate;
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”, come modificato dal Regolamento
delegato (UE) 2021/374 della Commissione del 27 gennaio 2021;
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;
PRESO ATTO del Programma Nazionale di Sostegno del settore vitivinicolo per il periodo 20192023 (di seguito PNS), previsto agli articoli 39 e seguenti del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e
s.m.i., presentato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali alla Commissione
dell'Unione Europea il 1° marzo 2018 ed approvato con nota Ares (2018) 5160270;
VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
VISTA la Legge n. 238 del 12 dicembre 2016, recante: “Disciplina organica della coltivazione della
vite e della produzione e commercio del vino”;
VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 3893 del 4 aprile
2019, recante “OCM Vino - Modalità attuative della misura Promozione di cui all’art. 45 del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consigli del 17 dicembre 2013” così
come modificato con il Decreto ministeriale n. 6986 del 2 luglio 2020 e n. 0360369 del 6 agosto 2021;
VISTO il Decreto del Direttore generale del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità
agroalimentare, della pesca e dell'ippica, Direzione generale per la promozione della qualità
agroalimentare e dell'ippica del MIPAAF n. 0376627 del 26 agosto 2021 recante “OCM Vino Misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi - Avviso per la presentazione dei progetti campagna
2021/2022. 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” come modificato con il Decreto
Direttoriale n. 0513885 del 07.10.2021;
VISTO il Decreto del Capo Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo
rurale del MIPAAF n. 0115575 del 10.03.2021 recante "Programma nazionale di sostegno al settore
vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2021/2022" che,
nell'ambito della dotazione finanziaria nazionale del PNS per la campagna 2021/2022 di Euro
323.883.000,00, assegna alla Regione Lazio per la medesima campagna di sostegno uno stanziamento
complessivo di Euro 5.276.272,00, di cui Euro 1.614.893,00 destinati all'attuazione regionale della
misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi;
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VISTA la Determinazione dirigenziale n. G11183 del 21.09.2021 recante: Regolamento (UE) n.
1308/2013 art. 45 misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi. Programma Nazionale di Sostegno
(PNS) del settore vitivinicolo 2019-2023. Avviso pubblico di attivazione della campagna regionale
di sostegno 2021/2022, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 91 - Supplemento n. 1;
VISTA la Determinazione dirigenziale n. G13196 del 28.10.2021 recante: Regolamento (UE) n.
1308/2013 art. 45 misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi. Adeguamento del Bando pubblico
campagna 2021/2022 (Determinazione n. G11183 del 21.09.2021) a seguito del Decreto Direttoriale
del Mipaaf n. 0513885 del 07.10.2021 e proroga del termine di presentazione dei progetti, pubblicata
sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 102 del 02.11.2021;
VISTA la Determinazione dirigenziale n. G14529 del 25.11.2021 recante: Regolamento (UE) n.
1308/2013 art. 45 misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi. Avviso pubblico campagna
2021/2022. Approvazione dell'Elenco dei progetti regionali e multiregionali presentati per la Regione
Lazio, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 112 del 07.12.2021;
VISTA la Determinazione dirigenziale n. G15988 del 20.12.2021 recante: Regolamento (UE) n.
1308/2013 misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi. Avviso pubblico campagna 2021/2022
(Determinazione n. G11183/2021 e s.m.i.) Approvazione della graduatoria provvisoria dei progetti
regionali ammissibili a contributo;
VISTA la Determinazione n. G00511 del 27.01.2015 e successive modificazioni ed integrazioni, con
la quale è stato nominato il Comitato Regionale di valutazione dei progetti OCM Vino misura
Promozione sui mercati dei Paesi terzi;
PRESO ATTO delle verifiche precontrattuali svolte dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
(Agea), così come previsto all’art. 14 del Decreto Ministeriale del MIPAAF n. 3893/2019 e s.m.i.,
trasmesse alla scrivente con nota prot. n. 0009178 del 07.02.2022 (recepite al protocollo regionale
con n. 0121415 del 08.02.2022) e dell’esito negativo relativo al progetto multiregionale «Italia Tour
2022» proponente l’Associazione Vigneto Italia;
PRESO ATTO, che nella seduta dell’11.02.2022, il Comitato regionale di Valutazione dei progetti
OCM Vino misura Promozione, sulla base degli esiti delle sopracitate verifiche precontrattuali inviate
il 07.02.2022 da Agea, come previsto dall’art. 14 comma 2 del Decreto Ministeriale del MIPAAFT
n. 3893 del 04.04.2019 e s.m.i, ha stabilito la graduatoria definitiva dei progetti regionali ammissibili
e finanziabili per l’annualità 2021/2022 (Verbale della seduta dell’11.02.2022);
CONSIDERATO che i progetti sottoelencati sono risultati ammissibili a contributo e finanziabili ed
è stato stabilito il seguente ordine di merito, redatto sulla base del punteggio attribuito in applicazione
dei criteri di priorità stabiliti nell’Allegato N del D.D. del MIPAAFT n. 0376627/2021 e s.m.i.:


Punti 34 «I Vini del Lazio in Cina e negli Usa» presentato dalla ATS mandataria L’Avventura
società agricola (P.I. 02894450606) importo progetto Euro 104.160,00 - contributo richiesto
Euro 52.080,00 di cui Euro 41.664,00 a valere sull’annualità 2021/2022;



Punti 33 «Nettari Laziali» presentato dalla ATS mandataria Cincinnato scarl (P.I. 112740592)
importo progetto Euro 77.645,00 - contributo richiesto Euro 38.823,00 di cui Euro 31.058,00
a valere sull’annualità 2021/2022;



Punti 25 «Wine Experience in Brasile 2022» presentato dalla Cantine san Marco srl (P.I.
03984141006) importo progetto Euro 215.264,00 - contributo richiesto Euro 107.632,00 di
cui Euro 86.106,00 a valere sull’annualità 2021/2022;
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Punti 16 «Gotto Golden Wine 2» presentato dalla Gotto d'Oro Società Cooperativa (P.I.
00899081004) importo progetto Euro 102.776,00 - contributo richiesto Euro 51.388,00 di cui
Euro 41.110,40 a valere sull’annualità 2021/2022;



Punti 16 «Ômina Romana e la Espansione dei Mercati» presentato dalla Soc. agricola forestale
La Torre srl (P.I. 02106221001) importo progetto Euro 497.498,00 - contributo richiesto Euro
243.774,00 di cui Euro 195.019,00 a valere sull’annualità 2021/2022;



Punti 16 «Promozione del vino in Canada e USA» presentato dalla ATI That's wine
mandataria Famiglia Cotarella srl (P.I. 00472180553) importo progetto Euro 304.894,80 contributo richiesto Euro 152.447,40 di cui Euro 121.957,92 a valere sull’annualità
2021/2022;



Punti 15 «Casale Mondiale» presentato dalla Casale del Giglio Società Agricola s.r.l. (P.I.
00142410596) importo progetto Euro 488.910,82 - contributo richiesto Euro 244.455,41 di
cui Euro 195.564,33 a valere sull’annualità 2021/2022.;



Punti 11 «Tuscia Wine Experience 2» presentato dalla Paolo e Noemia d’Amico s.r.l. (P.I.
00871051009) importo progetto Euro 92.700,00 - contributo richiesto Euro 46.350,00 di cui
Euro 37.080,00 a valere sull’annualità 2021/2022;

RITENUTO di approvare la Graduatoria definitiva dei progetti regionali ammissibili a contributo e
finanziabili per l’annualità 2021/2022 (Allegato 1 parte integrate e sostanziale della presente
Determinazione), redatta sulla base del punteggio attribuito in applicazione dei criteri di priorità
stabiliti nell’Allegato N del Decreto Direttoriale del MIPAAF n. 0376627 del 26.08.2021 e s.m.i e
degli esiti delle verifiche precontrattuali svolte da Agea, trasmesse alla scrivente con nota prot. n.
0009178 del 07.02.2022, così come previsto all’art. 14 del Decreto Ministeriale del MIPAAF n.
3893/2019 e s.m.i;
ATTESO che le risorse disponibili destinate ai progetti regionali per l’annualità 2021/2022, come
disposto dalla Determinazione dirigenziale n. G11183/2021, permettono il finanziamento di tutti i
progetti in graduatoria;
PRESO ATTO che la Regione Lazio finanzierà i sopracitati progetti regionali, ricompresi nella
graduatoria definitiva, per un totale di contributo di Euro 936.949,81 ripartito in Euro
749.559,65 per il 2022 e di Euro 187.389,76 per il 2023;
RITENUTO di trasmettere il presente Provvedimento ai competenti uffici del Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale per la Promozione della qualità
agroalimentare e dell’ippica - PQAI V ed all’Organismo Pagatore dell’Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura.
DETERMINA
In conformità con le premesse che costituiscono parte integrate e sostanziale della presente
Determinazione,
1. di prendere atto delle verifiche precontrattuali svolte dall’Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura (Agea), così come previsto dall’art. 14 del Decreto Ministeriale del MIPAAF n.
3893/2019 e s.m.i., trasmesse alla scrivente con nota prot. n. 0009178 del 07.02.2022 (recepite
al protocollo regionale con n. 0121415 del 08.02.2022) e dell’esito negativo relativo al progetto
multiregionale «Italia Tour 2022» proponente l’Associazione Vigneto Italia;
2. di prendere atto del verbale del Comitato regionale di Valutazione dei progetti OCM Vino misura
Promozione dell’11 febbraio 2022;
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3. di approvare la Graduatoria Definitiva dei progetti regionali ammissibili a contributo e
finanziabili per la campagna 2021-2022 (Allegato 1 della presente Determinazione di cui
costituisce parte integrante e sostanziale), redatta sulla base del punteggio attribuito in
applicazione dei criteri di priorità stabiliti nell’Allegato N del Decreto Direttoriale del MIPAAFT
n. 0376627 del 26.08.2021 e s.m.i e degli esiti delle verifiche precontrattuali svolte da Agea,
trasmesse alla scrivente con nota prot. n. 0009178 del 07.02.2022, così come previsto all’art. 14
del Decreto Ministeriale del MIPAAF n. 3893/2019 e s.m.i.;
4. di comunicare ai soggetti beneficiari la Graduatoria Definitiva, così come previsto dall’art. 19
dell’Avviso pubblico regionale campagna 2021/2022 (Determinazione dirigenziale n. G11183
del 21.09.2021 e s.m.i.);
5. di trasmettere il presente Provvedimento ai competenti uffici del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali Direzione generale per la Promozione della qualità
agroalimentare e dell’ippica - PQAI V ed all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
6. di pubblicare il presente Provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e nella
sezione Agricoltura del sito internet della Regione Lazio: www.regione.lazio.it

Avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione
del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni.
Il presente Provvedimento ricorre nella casistica di cui al D. Lgs. 14.3.2013 n. 33.

Il Direttore ad interim
Ing. Wanda D’Ercole

