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VISTO il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e 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) 1150/2016 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;  

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”;  

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa;  

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed 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 della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 105 del 27 febbraio 2013, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17/09/2013 “Regolamento recante organizzazione del 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell’articolo 2, comma 10-ter, del 

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 

135”;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 2016, registrato alla Corte dei 

conti il 7 settembre 2016, reg. n. 2303, con il quale è stato conferito al Dott. Francesco Saverio 

Abate, dirigente di prima fascia del ruolo dirigenziale del Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali, l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della 

Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica, nell’ambito del 

Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentari, ippiche e della pesca del 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 

VISTO il decreto dipartimentale 20 marzo 2017 n. 1715, recante “Programma nazionale di 

sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 

2017/2018”;  
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VISTI in particolare gli artt. 1 e 3 del sopracitato decreto dipartimentale che prevedono, per la 

misura “Promozione sui Mercati dei Paesi terzi”, una dotazione finanziaria per l’anno 2018 pari ad 

euro 101.997.000,00, ripartiti in euro 30.599.100,00 per i fondi quota nazionale ed euro 

71.397.900,00 per i fondi quota regionale;  

VISTO il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 143 del 17 luglio 2017, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3/10/2017, concernente “Regolamento recante adeguamento 

dell’organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma 

dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177”; 

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 60710 del 10 agosto 

2017, registrato alla Corte dei conti in data 18 settembre 2017 al n. 819 recante “OCM Vino - 

Modalità attuative della misura «Promozione sui mercati dei Paesi terzi»”;  

VISTO il decreto direttoriale n. 70468 del 29 settembre 2017 recante “OCM Vino – Misura 

Promozione sui mercati dei Paesi terzi – Invito alla presentazione dei progetti campagna 

2017/2018. Modalità operative e procedurali per l’attuazione del Decreto Ministeriale n. 60710 del 

10 agosto 2017”; 

VISTO il decreto direttoriale n. 76532 del 20 ottobre 2017 con cui si dispone la modifica 

dell’allegato H del decreto direttoriale n. 70468 del 29 settembre 2017; 

VISTO l’art. 8, comma 1, lett. a) del decreto direttoriale n. 70468 del 29 settembre 2017 il quale 

stabilisce il “4 dicembre 2017 quale termine entro cui le Regioni capofila fanno pervenire al 

Ministero e ad Agea la graduatoria dei progetti multiregionali ammissibili a contributo”; 

VISTE le comunicazioni pervenute dalle Regioni capofila Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia 

Giulia, Lazio, Piemonte, Puglia e Veneto entro i termini stabiliti al citato art. 8, comma 1, lett. a) del 

decreto direttoriale n. 70468 del 29 settembre 2017, secondo le quali i progetti multiregionali 

ammissibili a contributo sono i seguenti: 

Regione capofila Soggetto proponente Punteggio 

attribuito 

Contributo fondi quota 

nazionali richiesto 

BASILICATA Soc. Coop. Cantina di Venosa a r.l. 53 € 36.946,00 

VENETO Consorzio Divinitalia 53 € 29.625,00 

PIEMONTE ATI costituenda capofila mandatario 

consorzio Barolo Barbaresco Alba 

Langhe Dogliani  

42 € 305.206,50 

PIEMONTE ATI Costituenda capofila mandatario 

consorzio Barbera d’Asti e vini del 

Monferrato 

39 € 213.137,25 
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VENETO Consorzio di tutela del Prosecco 36 € 300.000,00 

PIEMONTE Associazione Winexperience 35 € 208.058,00 

PIEMONTE Consorzio Wines of Italy 33 € 92.872,39 

PUGLIA Costituenda ATI Masseria Altemura 33 € 94.290,00 

LAZIO Costituenda ATI Golden Stars Wine 

Regions 

32 € 403.328,68 

PIEMONTE ATI Casa E. Di Mirafiore Fontanafredda 

capofila 

31 € 308.000,00 

FRIULI VENEZIA 

GIULIA 

Costituenda Ati con capofila Genagricola 

S.p.A. 

31 € 115.535,11 

FRIULI VENEZIA 

GIULIA 

Costituenda ATI le regioni del vino con 

capofila marco Felluga s.r.l. 

31 € 249.999,00 

PIEMONTE Associazione DOP in the world 30 € 219.805,65 

PIEMONTE Consorzio Export Quality Wine 30 € 375.000,00 

VENETO ATI Tenuta Ca' Bolani 30 € 74.970,00 

VENETO ATI Tommasi S.S. Agricola 30 € 118.800,00 

ABRUZZO ATI – Mandataria CCIAA Pescara "East 

Wine Story" 

29 € 128.517,26 

PIEMONTE Associazione Bacco International 27 € 359.959,67 

 

VISTA la nota prot. 9167 del 7 febbraio 2018, con cui AGEA ha trasmesso gli esiti dei controlli 

precontrattuali, effettuati da AGECONTROL, relativi ai progetti di promozione mutliregionali 

selezionati dalla regione Puglia in qualità di regione capofila; 

VISTA la nota prot. 9171 del 7 febbraio 2018, con cui AGEA ha trasmesso gli esiti dei controlli 

precontrattuali, effettuati da AGECONTROL, relativi ai progetti di promozione mutliregionali 

selezionati dalla regione Lazio in qualità di regione capofila; 

VISTA la nota prot. 9177 del 7 febbraio 2018, con cui AGEA ha trasmesso gli esiti dei controlli 

precontrattuali, effettuati da AGECONTROL, relativi ai progetti di promozione mutliregionali 

selezionati dalla regione Friuli Venezia Giulia in qualità di regione capofila; 

VISTA la nota prot. 10233 del 9 febbraio 2018, con cui AGEA ha trasmesso gli esiti dei controlli 

precontrattuali, effettuati da AGECONTROL, relativi ai progetti di promozione mutliregionali 

selezionati dalla regione Basilicata in qualità di regione capofila; 
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VISTA la nota prot. 10679 del 13 febbraio 2018, con cui AGEA ha trasmesso gli esiti dei controlli 

precontrattuali, effettuati da AGECONTROL, relativi ai progetti di promozione mutliregionali 

selezionati dalla regione Piemonte in qualità di regione capofila; 

VISTA la nota prot. 10685 del 13 febbraio 2018, con cui AGEA ha trasmesso gli esiti dei controlli 

precontrattuali, effettuati da AGECONTROL, relativi ai progetti di promozione mutliregionali 

selezionati dalla regione Abruzzo in qualità di regione capofila; 

VISTA la nota prot. 10898 del 13 febbraio 2018, con cui AGEA ha trasmesso gli esiti dei controlli 

precontrattuali, effettuati da AGECONTROL, relativi ai progetti di promozione mutliregionali 

selezionati dalla regione Veneto in qualità di regione capofila; 

VISTA la nota della regione Friuli Venezia Giulia del 14 febbraio 2018, prot. n. 9238, con la quale 

si comunica la modifica della composizione della costituenda A.T.I. con capofila Genagricola 

S.p.A., soggetto proponente di un progetto multiregionale approvato con decreto regionale n. 

6626/AGFOR del 4 dicembre 2017, e l’accettazione di tale modifica; 

VISTA la nota del Ministero del 20 febbraio 2018, n. 11999, con la quale si riscontrava la citata 

nota della regione Friuli Venezia Giulia del 14 febbraio 2018, prot. n. 9238, ribadendo che sulla 

base di quanto previsto dal d.lgs 50/2016, art. 48, comma 9, “è vietata qualsiasi modificazione alla 

composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a 

quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta”; 

VISTA la nota della regione Friuli Venezia Giulia del 22 febbraio 2018, prot. n. 11248, con la quale 

si comunica che l’obiezione presentata da questo Ministero con nota del 20 febbraio 2018, n. 11999, 

“non può essere accolta” in quanto la modificazione della composizione di un A.T.I. non è 

espressamente vietata dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 

60710 del 10 agosto 2017 e dal decreto direttoriale n. 70468 del 29 settembre 2017 e il d.lgs 

50/2016 non sia applicabile a procedure di erogazione di contributi; 

VISTO il decreto della regione Veneto del 28 febbraio 2018, con il quale, a seguito dei riscontri 

forniti da Agea con nota prot. 10898 del 13 febbraio 2018, la regione ha approvato la graduatoria 

definitiva dei progetti multiregionali di propria competenza modificando esclusivamente il 

punteggio di priorità del progetto presentato dal Consorzio Divinitalia, al quale sono attribuiti punti 

33; 

VISTA la nota del Ministero del 1° marzo 2018, n. 14457, con la quale si precisa che la 

disposizione di cui all’art. 48, comma 9, del d.lgs 50/2016 si applica per analogia, al procedimento 

di erogazione di contributi in questione, in mancanza di esplicita previsione normativa, in quanto 

essa tutela i principi generali di concorrenza, di parità di trattamento e non discriminazione; 



 

Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali 
 

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’ 

AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA 

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’ 

AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA 

IL DIRETTORE GENERALE 

5 

CONSIDERATO che con la citata nota del 1° marzo 2018, n. 14457, il Ministero ha ribadito che 

l’inserimento nella compagine di una costituenda A.T.I. di un soggetto non presente al momento 

della presentazione della domanda di contributo e la cui documentazione tecnica e amministrativa 

non è stata pertanto acquisita dalle amministrazioni procedente in maniera conforme a quanto 

indicato dal decreto direttoriale n. 70468 del 29 settembre 2017, appare essere inoltre un 

aggiramento alle attività di controllo precontrattuali su tutti i soggetti proponenti di progetti di 

promozione a livello nazionale e regionale, previste dall’art. 13 comma 3 del decreto del Ministero 

delle politiche agricole alimentari e forestali n. 60710, arrecando evidente minaccia alla sicurezza 

della corretta gestione del fondo comunitario; 

PRESO ATTO che con la citata nota del 1° marzo 2018, n. 14457, il Ministero ha invitato la 

Regione Friuli Venezia Giulia a prendere i provvedimenti di competenza nei confronti della 

costituenda A.T.I. con capofila Genagricola S.p.A. e comunicato che non avrebbe compartecipato, 

con fondi della riserva di quota nazionale, al cofinanziamento del progetto multiregionale in 

questione in quanto la modifica della compagine dell’associazione temporanea di impresa non è 

consentita nella fase compresa tra la presentazione dei progetti di promozione e la 

contrattualizzazione dei soggetti proponenti; 

VISTO il decreto della regione Piemonte del 1° marzo 2018, con il quale, a seguito dei riscontri 

forniti da Agea con nota prot. 10679 del 13 febbraio 2018, la regione ha approvato la graduatoria 

definitiva dei progetti multiregionali di propria competenza modificando il punteggio di priorità e 

gli importi del contributo richiesto al Ministero come segue: 

PROPONENTE 

PUNTEGGIO DI 

PRIORITÀ 

CONTRIBUTO FONDI 

QUOTA NAZIONALE 

RICHIESTO 

ATI costituenda capofila mandatario consorzio Barolo 

Barbaresco Alba Langhe Dogliani  
42 € 305.206,50 

ATI Costituenda capofila mandatario consorzio Barbera d’Asti e 

vini del Monferrato 
39 € 213.137,25 

Associazione Winexperience 35 € 208.058,00 

Consorzio Wines of Italy 33 € 92.872,39 

Consorzio Export Quality Wine 30 € 236.400,00 

Associazione DOP in the world 29 € 219.805,65 

ATI Casa E. Di Mirafiore Fontanafredda capofila 28 € 271.280,00 

Associazione Bacco International 25 € 359.959,67 

 

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

progetti multiregionali approvati dalle competenti regioni; 
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D E C R E T A 

Articolo 1 

1. Le risorse della riserva dei fondi di quota di cui all’art. 5, comma 1, lett. c), del decreto del 

Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 60710 del 10 agosto 2017 sono 

attribuite in base alla seguente graduatoria: 

 REGIONE 

CAPOFILA 

SOGGETTO PROPONENTE PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

CONTRIBUTO 

FONDI QUOTA 

NAZIONALI 

RICHIESTO  

CONTRIBUTO 

FONDI QUOTA 

NAZIONALI 

EROGATO 

1 BASILICATA Soc. Coop. Cantina di Venosa 

a r.l. 

53 € 36.946,00 € 36.946,00 

2 PIEMONTE ATI costituenda capofila 

mandatario consorzio Barolo 

Barbaresco Alba Langhe 

Dogliani  

42 € 305.206,50 € 305.206,50 

3 PIEMONTE ATI Costituenda capofila 

mandatario consorzio Barbera 

d’Asti e vini del Monferrato 

39 € 213.137,25 € 213.137,25 

4 VENETO Consorzio di tutela del 

Prosecco 

36 € 300.000,00 € 300.000,00 

5 PIEMONTE Associazione Winexperience 35 € 208.058,00 € 208.058,00 

6 VENETO Consorzio Divinitalia 33 € 29.625,00 € 29.625,00 

6 PIEMONTE Consorzio Wines of Italy 33 € 92.872,39 € 92.872,39 

6 PUGLIA Costituenda ATI Masseria 

Altemura 

33 € 94.290,00 € 94.290,00 

7 LAZIO Costituenda ATI Golden Stars 

Wine Regions 

32 € 403.328,68 € 403.328,68 

8 FRIULI 

VENEZIA 

GIULIA 

Costituenda Ati con capofila 

Genagricola S.p.A. 

31 € 115.535,11 € 0,00 

8 FRIULI 

VENEZIA 

GIULIA 

Costituenda ATI le regioni del 

vino con capofila marco 

Felluga s.r.l. 

31 € 249.999,00 € 249.999,00 

9 PIEMONTE Consorzio Export Quality 

Wine 

30 € 236.400,00 € 236.400,00 
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9 VENETO ATI Tommasi S.S. Agricola 30 € 120.000,00 € 120.000,00 

9 VENETO ATI Tenuta Ca' Bolani 30 € 74.970,00 € 74.970,00 

10 PIEMONTE Associazione DOP in the 

world 

29 € 219.805,65 € 219.805,65 

10 ABRUZZO ATI – Mandataria CCIAA 

Pescara "East Wine Story" 

29 € 128.517,26 € 128.517,26 

11 PIEMONTE ATI Casa E. Di Mirafiore 

Fontanafredda capofila 

28 € 271.280,00 € 271.280,00 

12 PIEMONTE Associazione Bacco 

International 

25 € 359.959,67 € 15.564,27 

 TOTALE € 3.459.930,51 € 3.000.000,00 

 

Articolo 2 

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

www.politicheagricole.it. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Francesco Saverio Abate 
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica 

digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del DL.gs n.82/2005 

http://www.politicheagricole.it/

