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D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi
D.d.u.o. 18 marzo 2021 - n. 3788
OCM vino – Misura promozione sui mercati dei paesi terzi:
approvazione dei progetti ammissibili a finanziamento sulla
quota regionale per la campagna 2020/2021- Graduatoria
definitiva
IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
SVILUPPO, INNOVAZIONE E PROMOZIONE
DELLE PRODUZIONI E DEL TERRITORIO
Visti
• la d.g.r. n. XI/3761 del 3 novembre 2020 e la d.g.r. n. XI/3873
del 17 novembre 2020, riguardanti l’approvazione delle «Disposizioni attuative sul territorio regionale della misura Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi - campagna
2020/2021, - Regolamento (UE) 1308/2013 programmi di
sostegno nel settore vitivinicolo»;
• il d.d.u.o. n. 13429 del 6 novembre 2020, modificato dal
d.d.u.o. n. 14226 del 20 novembre 2020 «Avviso per l’ammissione ai finanziamenti per la campagna 2020/2021 della
misura Promozione del vino sui mercati dei paesi terzi. decreti Mipaaf n. 9193815/2020, n. 1355/2020, n. 3893/2019 e
d.g.r. n. XI/3761 del 3 novembre 2020, d.g.r. n. XI/3873 del
17 novembre 2020», che all’Allegato 1individua le modalità
di presentazione delle domande, i beneficiari, i criteri di priorità, i parametri di valutazione dei progetti regionali la tempistica e stabilisce che un Comitato di valutazione appositamente istituito proceda all’istruttoria dei progetti presentati ;
• il d.d.u.o. n. 14749 del 27 novembre 2020 che istituisce il
Comitato di valutazione per l’ammissione dei progetti ai
finanziamenti della misura «Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi» nell’ambito del Reg. (CE) 555/08 relativo
all’organizzazione del mercato vitivinicolo;
• il d.d.u.o. n. 394 del 20 gennaio 2021 di presa d’atto della
proroga disposta dal decreto dipartimentale del Mipaaf
n. 3175 del 5 gennaio 2021;
• il d.d.uo n. 733 del 27 gennaio 2021 che approva la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento sulla quota regionale per la campagna 2020/2021;
Visto il decreto MIPAAF n. 80803 del 18 gennaio 2021 che rettifica il decreto Mipaaf n. 1355 del 5 marzo 2020 e comunica
che per Regione Lombardia per la Misura Promozione del vino
sui mercati dei Paesi terzi - campagna 2020/2021, - Regolamento (UE) 1308/2013, programmi di sostegno nel settore vitivinicolo,
sono disponibili € 3.054.020,00 anziché € 3.177.676,33;
Dato atto che nei termini previsti dal bando regionale, approvato dal d.d.u.o. n.13429/2020 e modificato dal d.d.u.o.
n. 14226/2020, sono pervenute alla Unità Organizzativa Sviluppo, Innovazione e Promozione delle Produzioni e del Territorio (di
seguito Unità Organizzativa):
• n. 12 domande di contributo per progetti di Promozione
del vino sui mercati dei Paesi terzi, tutte riferite a progetti
regionali e nessuna richiesta per progetti multiregionali con
capofila Regione Lombardia;
• n. 3 richieste di contributo per progetti multiregionali dalle
seguenti regioni capofila: Lazio (n.2), Veneto (n.1), la cui documentazione è agli atti della Unità Organizzativa;
Dato atto che il Responsabile unico del procedimento (RUP),
ha verificato le condizioni di ammissibilità delle domande,
secondo le indicazioni del d.d.u.o. n. 14226 del 20 novembre 2020, nonché del decreto del Ministro MIPPAF n.3893 del
4 aprile 2019 e del decreto direttoriale del MIPAAF n. 9193815
del 30 settembre 2020, e ha ammesso 11 domande e rigettato
1 domanda in quanto non assolti i requisiti di ammissibilità di
cui all’art. 8 del d.m. n. 3893/2019, previa comunicazione delle
motivazioni all’interessato;
Considerato che il totale complessivo del contributo pubblico per i progetti della campagna 2020/2021 approvati è pari
a € 2.804.787,81 a valere sulla quota regionale 2020/2021 così
ripartita:
1. 	
€ 2.643.589,04 pari all’80% del contributo richiesto quale
anticipo ai progetti regionali ammessi a finanziamento,
secondo la graduatoria dell’Allegato 1, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. 	
€ 161.198,77 pari all’80% del contributo richiesto quale
anticipo ai progetti multiregionali con capofila altre Regioni italiane di cui all’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Verificato inoltre che la disponibilità finanziaria per la misura
«Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi - campagna
2020/2021» di Regione Lombardia è pari a € 2.828.964,53 (ottenuta dalla quota 2021 di € 3.054.020,00, detratta la quota
riservata al progetto presentato dal Consorzio Franciacorta
2019/2020 di € 225.055,47) mentre il totale complessivo del
contributo pubblico richiesto per finanziare i progetti approvati
per la campagna 2020/2021 è pari a € 2.804.787,81, e che, pertanto, la dotazione disponibile risulta superiore alla somma delle
richieste di contributo;
Considerato inoltre che è necessario prevedere un accantonamento sulle risorse 2021/2022 pari a € 1.383.801,31, di cui:
1. 	
€ 682.604,36 (cioè € 654.083,91 per i progetti regionali, €
6.803,00 per i progetti multiregionali con capofila Regione Lombardia e € 21.717,45 € per i progetti multiregionali
con capofila altre Regioni) pari al 20% a titolo di saldo dei
progetti approvati per l’annualità 2019/2020, tenuto conto
delle proroghe concesse a seguito del Covid 19, per i cui
progetti le domande di pagamento devono essere presentate ad AGEA entro il 31 maggio 2021;
2. 	
€ 701.196,95 (cioè € 660.897,26 per i progetti regionali e
€ 40.299,69 per i progetti multiregionali con capofila altre Regioni) pari al 20% a saldo dei progetti approvati per
l’annualità 2020/2021;
Considerato inoltre che compete ad AGEA, quale organismo
pagatore, la gestione delle risorse finanziarie a valere sulla quota regionale così come indicato negli Allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali del presente decreto;
Preso atto che con nota n. M1.2021.0038276 del 2 marzo 2021,
AGEA informa Regione Lombardia sugli esiti delle verifiche precontrattuali da loro effettuate sulle domande approvate con
d.d.u.o. n. 733 del 27 gennaio 2021 e in particolare segnala
che per la domanda Made in Lombardy IV, il valore dell’importo
impegnato nei nuovi Paesi terzi è nullo, in quanto due aziende, in
occasione di campagne precedenti, hanno già partecipato a
progetti di promozione in Canada;
Tenuto conto che con nota n. M1.2021.0042819 del 9 marzo 2021 è stato chiesto all’Associazione Made in Lombardy di fornire adeguate spiegazioni in merito alle dichiarazioni rese e che
la stessa con nota Prot. M1.2021.0047080 del 15 marzo 2021 ha
comunicato che per un errore materiale nel proprio sistema informatico ha fornito una dichiarazione non corretta;
Recepite e fatte proprie le risultanze delle istruttorie effettuate
dal Comitato di valutazione in data 18 marzo 2021, che ha ritenuto accettabili le ragioni sottoscritte dall’Associazione Made in
Lombardy, ma ha rivisto il punteggio relativo al progetto Made in
Lombardy IV, che è stato abbassato a 30 punti, decurtato dei 3
punti ascrivibili alla voce «Nuovo mercato»;
Ritenuto pertanto di approvare in via definitiva:

• la graduatoria delle domande regionali ammissibili a finan-

ziamento di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale
del presente decreto, per un importo complessivo richiesto
a contributo pari a € 3.304.486,30, di cui € 2.643.589,04 pari
all’80% a titolo di anticipo a valere sull’annualità 2020/2021
e € 660.897,26 pari al 20% a titolo di saldo a valere sull’annualità 2021/2022;

• il

contributo alle domande multiregionali ammissibili a finanziamento richiesto dalle Regioni capofila Veneto e Lazio,
con nota agli atti della Unità Organizzativa, di cui all’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente decreto, per
un importo di € 201.498,46, di cui € 161.198,77 pari all’80%
a titolo di anticipo a valere sull’annualità 2020/2021 e €
40.299,69 pari al 20% a titolo di saldo a valere sull’annualità
2021/2022;

• il rigetto di una domanda di cui all’allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo
procedimento nei termini stabiliti dal decreto dipartimentale MIPAAF n. 3175 del 5 gennaio 2021;
Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente della U.O. Sviluppo innovazione e promozione delle produzioni e del territorio, attribuite con d.g.r. n. 294
del 28 giugno 2018;
Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, art. 17 e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;
DECRETA
1. Di approvare gli esiti dell’attività istruttoria, ed in particolare:
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−− la graduatoria delle domande regionali ammissibili a
finanziamento di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto, per un importo complessivo richiesto a contributo pari a € 3.304.486,30, di cui
€ 2.643.589,04 pari all’80% a titolo di anticipo a valere
sull’annualità 2020/2021 e € 660.897,26 pari al 20% a titolo
di saldo a valere sull’annualità 2021/2022;
−− il contributo alle domande multiregionali ammissibili a finanziamento richiesto dalle Regioni capofila Veneto e
Lazio, con nota agli atti della Unità Organizzativa, di cui
all’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente
decreto, per un importo di € 201.498,46 di cui € 161.198,77
pari all’80% a titolo di anticipo a valere sull’annualità
2020/2021 e € 40.299,69 pari al 20% a titolo di saldo a valere sull’annualità 2021/2022;
−− il rigetto di una domanda di cui all’Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. che l’accantonamento previsto sulle risorse per l’annualità
2021/2022 è pari a € 1.383.801,31 (€ 682.604,36 per il saldo dei
progetti approvati per l’annualità 2019/2020, e € 701.196,95 per
il saldo dei progetti approvati per l’annualità 2021/2022);
3. che copia del presente decreto verrà trasmessa al MIPAAF e
ad AGEA per i successivi adempimenti di competenza;
4. che il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito www.regione.lombardia.it;
5. che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, in quanto
l’erogazione dei contributi fa capo ad AGEA;
6.di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è possibile presentare in alternativa il:
−− ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio entro
60 giorni dalla data di notifica o di comunicazione in via
amministrativa dell’atto da impugnare o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
−− ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi
del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199 «Semplificazione dei
procedimenti in materia di ricorsi amministrativi». Il ricorso
deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di
chi vi abbia interesse entro 120 giorni dalla data di notifica
o di comunicazione in via amministrativa dell’atto da impugnare o da quando l’interessato ne abbia avuto piena
conoscenza.
Il dirigente
Lucia Silvestri
——— • ———
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PROGETTI REGIONALI
ALLEGATO 1 - OCM VINO - Promozione sui mercati dei paesi terzi Campagna 2020/2021
Gradutoria delle domande ammesse a finanziamento sulla quota regionale
N.

SOGGETTO

PUNTI

SPESA PROGETTO
RICHIESTA

SPESA PROGETTO
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO
RICHIESTO

271.086,00 €

271.086,00 €

135.543,00 €

795.416,00 €

795.416,00 €

397.708,00 €

784.310,00 €

784.310,00 €

36

698.844,00 €

IT WINES

32

6

MADE IN LOMBARDY II

7

CA' MAIOL

CONTRIBUTO
AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO

80% ANNO 2020

20% ANNO
2021

135.543,00 €

108.434,40 €

27.108,60 €

397.708,00 €

318.166,40 €

79.541,60 €

399.998,00 €

399.998,10 €

319.998,40 €

79.999,60 €

698.844,00 €

384.364,20 €

384.364,20 €

307.491,36 €

76.872,84 €

392.188,00 €

392.188,00 €

215.703,40 €

215.703,40 €

172.562,72 €

43.140,68 €

32

727.145,00 €

727.145,00 €

399.929,75 €

399.929,75 €

319.943,80 €

79.985,95 €

30

472.601,00 €

472.601,00 €

236.300,50 €

236.300,50 €

189.040,40 €

47.260,10 €

599.633,65 €

599.633,65 €

479.706,92 € 119.926,73 €

120.696,00 €

96.556,80 €

24.139,20 €

1

LIETI CALICI CINA E SVIZZERA

42

2

LIETI CALICI USA GIAPPONE E RUSSIA

37

3

MADE IN LOMBARDY I

36

4

MADE IN LOMBARDY III

5

8

CONSORZIO TUTELA FRANCIACORTA

30

1.090.243,00 €

1.090.243,00 €

9

MADE IN LOMBARDY IV

30

201.160,00 €

201.160,00 €

120.696,00 €

10

CA' D'OR

28

66.108,00 €

66.108,00 €

39.664,80 €

39.664,80 €

31.731,84 €

7.932,96 €

299.956,00 €

74.989,00 €

11

LOSITO E GUARINI
TOTALE

25

749.890,00 €

749.890,00 €

374.945,00 €

374.945,00 €

6.248.991,00 €

6.248.991,00 €

3.304.486,30 €

3.304.486,40 €

2.643.589,04 € 660.897,26 €
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PROGETTI MULTIREGIONALI - CAPOFILA REGIONI VENETO - LAZIO
ALLEGATO 2 - OCM VINO - Promozione sui mercati dei paesi terzi Campagna 2020/2021
Domande ammesse a finanziamento sulla quota regionale
N.

CAPOFILA

PROPONENTE

SPESA TOTALE
PROGETTO

CONTRIBUTO
AMMESSO A
FINANZIAMENTO
QUOTA REGIONE

80% ANNO 2020

20% ANNO 2021

1

VENETO

PASQUA VIGNETI E CANTINE S.p.A.

71.857,50 €

17.914,38 €

14.331,50 €

3.582,88 €

2

LAZIO

Associazione Vigneto Italia

346.806,41 €

99.976,30 €

79.981,04 €

19.995,26 €

3

LAZIO

Confagri Wine Promotion Società Consortile

334.431,16 €

83.607,79 €

66.886,23 €

16.721,56 €

753.095,07 €

201.498,46 €

161.198,77 €

40.299,69 €

TOTALE
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PROGETTI REGIONALI - NON AMMISSIBILI
ALLEGATO 3 - OCM VINO - Promozione sui mercati dei paesi terzi Campagna 2020/2021
Domande non ammesse a finanziamento
N.

1

PROPONENTE

AZIENDA VINICOLA RUINELLO S.r.l.

MOTIVAZIONE

Progetto non ammissibile in quanto non soddisfa i requisiti indicati all'art. 8 del Decreto del Ministro
MIPAAF n. 3893 del 4 aprile 2019

