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IL DIRETTORE GENERALE 

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; 

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 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 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.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 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 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”; 

VISTO il decreto direttoriale del 7 ottobre 2021, n. 513885, recante rettifiche al decreto direttoriale 

del 26 agosto 2021, n. 376627; 

CONSIDERATO che l’art. 5, comma 1, lett. c) del decreto del Ministro delle politiche agricole 

alimentari e forestali 4 aprile 2019 n. 3893 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 25% 

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 

multiregionali forniscono un finanziamento pari a quello garantito dal Ministero con la riserva di 

fondi quota nazionale”; 

VISTE le comunicazioni pervenute dalle Regioni capofila Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, 

Lombardia, Piemonte, Puglia, Umbria e Veneto, nonché le comunicazioni di conferma pervenute 

dalle altre Regioni coinvolte, secondo le quali i progetti multiregionali ammissibili a contributo 

sono quelli nella tabella di seguito riportata, ordinati 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: 

Soggetto proponente 

Punteg-

gio di 

priorità 

Importo 

progetto 

Importo 

contributo 

richiesto 

Regioni coinvolte 

(Capofila e 

partecipanti) 

Importo, a valere su 

fondi quota regionale 

delle Regioni 

coinvolte, ammesso a 

contributo 

Totale importo 

ammesso a 

contributo a 

valere su fondi 

quota regionale 

Importo, a valere 

su riserva fondi 

quota nazionale, 

ammesso a 

contributo 

richiesto  

CARDINAL 

MARCANTONIO 

BARBARIGO SOC. AGR. 

COOP 

45  € 61.710,00   € 30.855,00  

LAZIO (Capofila)  € 8.715,00  

 € 15.427,50   € 15.427,50  Veneto  € 2.825,00  

Umbria  € 3.887,50  

ATI VINI CLASSICI 

BORGOGNO - BAROLO - 

GIACOMO BORGOGNO E 

FIGLI S.R.L.  

43  € 1.498.762,92   € 599.505,17  

PIEMONTE (Capofila)  € 61.409,52  

 € 299.752,58   € 299.752,58  Calabria  € 16.727,22  

Campania  € 2.291,40  
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Friuli Venezia Giulia  € 10.311,30  

Veneto  € 209.013,14  

AZIENDA MASSERIA 

ALTEMURA S.A.S. 
41  € 2.472.672,71   € 989.069,08  

PUGLIA (Capofila)  € 29.485,94  

 € 494.534,54   € 494.534,54  

Abruzzo  € 29.136,64  

Calabria  € 6.666,00  

Friuli Venezia Giulia  € 2.817,50  

Lazio  € 2.477,53  

Lombardia  € 6.821,54  

Piemonte  € 29.730,36  

Sicilia  € 3.044,14  

Umbria  € 1.033,23  

Veneto  € 383.321,66  

ASSOCIAZIONE VINUM 

EST 
41  € 822.987,00   € 329.195,00  

CALABRIA (Capofila)  € 36.480,00  

 € 164.597,50   € 164.597,50  

Emilia Romagna  € 58.757,00  

Lombardia  € 1.368,00  

Piemonte  € 29.579,50  

Puglia  € 5.016,00  

Umbria  € 1.391,00  

Veneto  € 32.006,00  

VILLA SANDI S.P.A. 41  € 612.447,50   € 257.227,95  

VENETO (Capofila)  € 99.082,73  

 € 128.613,98   € 128.613,98  Puglia  € 18.900,00  

Lazio  € 10.631,25  

CASA VINICOLA BOSCO 

MALERA S.R.L. 
40  € 673.855,84   € 269.542,34  

VENETO (Capofila)  € 63.185,60  

 € 134.771,17   € 134.771,17  
Emilia Romagna  € 6.969,00  

Friuli Venezia Giulia  € 2.429,86  

Lombardia  € 62.186,71  

ATI CASA E. DI 

MIRAFIORE & 

FONTANAFREDDA S.R.L. 

40  € 1.375.081,27   € 550.032,51  

PIEMONTE (Capofila)  € 64.811,70  

 € 275.016,25   € 275.016,25  

Abruzzo  € 6.504,40  

Campania  € 65.044,00  

Friuli Venezia Giulia  € 8.014,35  

Lombardia  € 43.440,10  

Sicilia  € 28.456,75  

Veneto  € 58.744,95  

ATI ITALY GREAT 

WINES  
39  € 681.750,00   € 286.335,00  

ABRUZZO (Capofila)  € 47.202,75  

 € 143.167,50   € 143.167,50  Campania  € 68.772,38  

Umbria  € 27.192,38  

COSTITUENDA ATI 

ITALY WINE 

EXPERIENCE 

38  € 2.117.347,50   € 846.939,00  

UMBRIA (Capofila)  € 29.259,64  

 € 423.469,50   € 423.469,50  

Abruzzo  € 69.180,94  

Campania  € 8.050,00  

Friuli Venezia Giulia  € 72.817,98  

Lombardia  € 34.773,35  

Piemonte  € 116.420,83  

Sicilia  € 13.390,90  

Veneto  € 79.575,88  

CONFAGRI WINE 

PROMOTION S.C.A.R.L. 
36  € 1.845.160,00   € 738.064,00  

LAZIO (Capofila)  € 81.770,00  
 € 308.776,00   € 308.776,00  

Piemonte  € 23.706,00  
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Lombardia  € 23.706,00  

Friuli Venezia Giulia  € 7.810,00  

Veneto  € 83.698,00  

Emilia Romagna  € 8.090,00  

Campania  € 13.910,00  

Puglia  € 23.706,00  

Sicilia  € 26.000,00  

Abruzzo  € 16.380,00  

Umbria  € -  

ATS ASSOCIAZIONE DI 

IMPRESE MADE IN 

PIEDMONT 

36  € 1.038.470,12   € 446.542,15  

PIEMONTE (Capofila)  € 154.423,52  

 € 223.271,08   € 223.271,08  

Abruzzo  € 5.761,42  

Emilia Romagna  € 3.000,74  

Puglia  € 32.121,43  

Sicilia  € 25.563,36  

Veneto  € 2.400,59  

DO.PROMOTION SOC. 

COOP. 
36  € 999.900,00   € 399.960,00  

PIEMONTE (Capofila)  € 150.911,20  

 € 199.980,00   € 199.980,00  Puglia  € 4.840,00  

Veneto  € 44.228,80  

ATI COSTITUENDA 

CAPOFILA VIGNAIOLI 

PIEMONTESI 

35  € 681.450,00   € 272.580,00  

PIEMONTE (Capofila)  € 106.546,00  

 € 136.290,00   € 136.290,00  
Abruzzo  € 16.500,00  

Valle d'Aosta  € 2.640,00  

Veneto  € 10.604,00  

SOC. AGR. ROSARUBRA 

S.R.L. 
35  € 568.051,14   € 227.220,45  

ABRUZZO (Capofila)  € 14.331,30  

 € 113.610,23   € 113.610,23  
Friuli Venezia Giulia  € 5.778,75  

Lombardia  € 19.994,48  

Veneto  € 73.505,70  

CONSORZIO 

ITALIADIVINI&SAPORI  
34  € 713.900,00   € 299.838,00  

VENETO (Capofila)  € 148.837,50  
 € 149.919,00   € 149.919,00  

Piemonte  € 1.081,50  

ATI URCIOLO 34  € 263.873,00   € 118.742,85  
CAMPANIA (Capofila)  € 27.882,56  

 € 59.371,43   € 59.371,43  
Sicilia  € 31.494,94  

ASSOCIAZIONE 

VIGNETO ITALIA 
33  € 1.902.292,60   € 854.520,41  

LAZIO (Capofila)  € 28.800,23  

 € 413.200,14   € 413.200,14  

Piemonte  € 55.685,27  

Campania  € 60.001,10  

Lombardia  € 39.456,62  

Puglia  € 43.352,73  

Sicilia  € 37.155,55  

Liguria  € 25.479,70  

Emilia Romagna  € 33.426,98  

Abruzzo  € 10.863,32  

Friuli Venezia Giulia  € 22.972,48  

Veneto  € 56.006,16  

Umbria  € -  

PREMIUM WINES 33  € 1.609.772,26   € 724.397,42  

LOMBARDIA 

(Capofila)  € 50.689,35  

 € 362.198,71   € 362.198,71  Emilia Romagna  € 15.118,43  

Friuli Venezia Giulia  € 140.836,05  

Piemonte  € 63.621,90  
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Puglia  € 16.341,30  

Veneto  € 75.591,68  

CANTINA VILLAFRANCA 

S.R.L. 
33  € 449.280,00   € 224.640,00  

LAZIO (Capofila)  € 16.300,00  

 € 91.102,50   € 91.102,50  

Piemonte  € 39.180,00  

Puglia  € 9.800,00  

Veneto  € 8.925,00  

Calabria  € 16.897,50  

Umbria  € -  

DIWINEXPORT 

CONSORZIO CON 

ATTIVITÀ ESTERNA 

33  € 195.300,00   € 78.120,00  
VENETO (Capofila)  € 27.571,76  

 € 39.060,00   € 39.060,00  

Campania  € 11.488,24  

CONSORZIO TUTELA 

DELLA 

DENOMINAZIONE DI 

ORIGINE CONTROLLATA 

PROSECCO 

31  € 1.813.528,00   € 779.817,04  

VENETO (Capofila)  € 317.775,44  

 € 389.908,52   € 389.908,52  

Friuli Venezia Giulia  € 72.133,08  

ATI CONSORZIO ELITE 

MEDITERRANEA  
28  € 850.000,00   € 391.000,00  

PIEMONTE (Capofila)  € 124.430,00  

 € 195.500,00   € 195.500,00  
Campania  € 7.475,00  

Valle d'Aosta  € 38.295,00  

Veneto  € 25.300,00  

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 12, comma 4, del decreto del Ministro delle politiche 

agricole alimentari e forestali 4 aprile 2019 n. 3893 “In caso di parità di punteggio è data 

preferenza al soggetto proponente che ha ottenuto un punteggio superiore per i criteri di priorità di 

cui all’art. 11, comma 1, lett. a) e b)” del medesimo decreto; 

CONSIDERATO che, per i progetti a punteggio di priorità pari a 33 punti, rilevanti ai fini 

dell’attribuzione delle risorse gravanti su fondi quota nazionale per l’esercizio finanziario 

comunitario 2021/2022, le Regioni capofila Lazio, Lombardia e Veneto hanno comunicato che essi 

hanno ottenuto i seguenti punteggi in relazione ai criteri di priorità di cui all’art. 11, comma 1, lett. 

a) e b) del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 aprile 2019 n. 3893: 

 ASSOCIAZIONE PREMIUM WINES (Regione Capofila Lombardia) – Punti 3; 

 ASSOCIAZIONE VIGNETO ITALIA (Regione Capofila Lazio) – Punti 3; 

 A.T.I. CANTINA VILLAFRANCA S.R.L. (Regione Capofila Lazio) – Punti 0; 

 DIWINEXPORT CONSORZIO CON ATTIVITÀ ESTERNA (Regione Capofila Veneto) – 

Punti 0; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 12, comma 5, del decreto del Ministro delle politiche 

agricole alimentari e forestali 4 aprile 2019 n. 3893 “Le Autorità competenti, in caso di ulteriore 

parità di punteggio, procedono mediante sorteggio pubblico”; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 12, commi 4 e 5, del decreto del Ministro delle politiche 

agricole alimentari e forestali 4 aprile 2019 n. 3893 si è proceduto in data 27 gennaio 2022 al 

sorteggio in seduta pubblica, convocato con nota prot. n. 31453 del 24 gennaio 2022, per 

determinare l’ordine dei progetti a cui è stato attribuito dalle competenti Regioni capofila il 
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punteggio complessivo di priorità, di cui all’art. 11, comma 1, del medesimo decreto del Ministro, 

pari a 33 punti, e di 3 punti in relazione ai criteri di cui alle lett. a) e b) del citato comma 1; 

VISTA la nota del 27 gennaio 2022, protocollata in ingresso in pari data al n. 38450, con cui il 

responsabile del procedimento nominato con decreto direttoriale n. 376627 del 26 agosto 2021 ha 

trasmesso all’ufficio PQAI V l’esito del sorteggio pubblico di cui sopra, secondo cui l’ordine in 

graduatoria dei progetti multiregionali a cui è stato assegnato il punteggio di priorità di 33 punti e 3 

punti ai criteri di cui alle lett. a) e b) dell’art. 11, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche 

agricole alimentari e forestali 4 aprile 2019 n. 3893 è il seguente: 

1. ASSOCIAZIONE VIGNETO ITALIA; 

2. ASSOCIAZIONE PREMIUM WINES. 

RITENUTO opportuno determinare l’erogazione della riserva dei fondi di quota nazionale per i 

progetti multiregionali approvati dalle competenti regioni a valere sull’esercizio di bilancio 

comunitario 2021/2022, sotto forma di anticipo, e sui successivi esercizi di bilancio comunitario, 

sotto forma di pagamento a saldo, secondo l’ordine dei punteggi di priorità attribuiti ai progetti 

ammissibili dalle competenti Regioni capofila e, nel caso di parità di punteggio rilevanti ai fini 

dell’erogazione del contributo gravante sui fondi quota nazionale, di procedere alla determinazione 

dell’esatta graduatoria di priorità ai sensi dell’art. 12, commi 4 e 5, del decreto del Ministro delle 

politiche agricole alimentari e forestali 4 aprile 2019 n. 3893; 

D E C R E T A 

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 il 

pagamento degli anticipi a valere sull’esercizio di bilancio comunitario 2021/2022 e per il 

pagamento dei saldi a valere sugli esercizi di bilancio comunitario successivi, sono attribuite 

come indicato nella Tabella n. 1, allegata al presente decreto. 

2. 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 2021/2022 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. 
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Articolo 2 

1. La graduatoria dei progetti di cui all’articolo 1 è pubblicata sul sito di questo Ministero 

www.politicheagricole.it. 

 

 

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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