
  
 

   

 

 
 
 
 
 

 

Reg. (CE) n. 555/2008, Regg. (UE) n. 1308/2013, n. 1149/2016 e 
n. 1150/2016. DM 4 aprile 2019, n. 3893. OCM vino - Misura 
“Promozione sui mercati dei Paesi terzi”. Approvazione 
graduatoria progetti multiregionali. Campagna 2019/2020. 

 

Il Direttore del Servizio 

Visti: 
- il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 e successive modifiche, recante 
modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione 
comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al 
potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo ed in particolare il titolo II, capo II, Sezione I, 
articolo 4 – Promozione del vino sui mercati dei paesi terzi; 
- il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante 
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 
234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ed in particolare l’articolo 45 che contiene, 
tra le misure di sostegno specifiche del settore vitivinicolo, la misura della promozione dei vini dell'Unione 
nei paesi terzi; 
- il regolamento delegato (UE) n. 1149/2016 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; 
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 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; 
- il Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo trasmesso dal Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali alla Commissione della Unione Europea in data 1° marzo 2018, che contiene, tra 
l’altro, la ripartizione dello stanziamento previsto per l’OCM vino tra le misure da realizzare nel quinquennio 
2019 – 2023; 
 - il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 4 aprile 2019, n. 3893, 
relativo a “OCM vino – Modalità attuative della misura “Promozione” sui mercati dei Paesi terzi” (di seguito 
DM n. 3893/2019); 
- il decreto del Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e 
dell’ippica del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 30 maggio 2019, n. 
38781, relativo a “OCM vino – Misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” – Avviso per la 
presentazione dei progetti campagna 2019/2020. Modalità operative e procedurali per l’attuazione del 
Decreto ministeriale n. 3893 del 4 aprile 20197” (di seguito DD n. 38781/2019); 
- il decreto del Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e 
della pesca del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 18 settembre 2019, n. 64578, con il 
quale si prorogano alcuni termini fissati dall’art. 7 del DD n. 38781/2019; 

http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000793924�
http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000607622�
http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000793924�
Decreto n° 6900/AGFOR del 09/10/2019



 

 

- il decreto del Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 21 febbraio 2019, n. 1188, con il quale si 
è provveduto alla ripartizione della dotazione finanziaria del Programma nazionale di sostegno al settore 
vitivinicolo - OCM Vino relativa all’anno 2020, dove alla Regione Friuli Venezia Giulia è stato assegnato 
l’importo di euro 2.461.071,59, quale quota regionale da destinare alle iniziative della Misura “Promozione 
sui mercati dei Paesi terzi”; 
Atteso che, dal momento che dalla predetta dotazione finanziaria è stato necessario accantonare € 
762.602,69 per liquidare il saldo del 20% ai progetti approvati per la campagna 2018/2019 e per i quali è 
stato già erogato l’anticipo dell’80%, le risorse disponibili sulla Misura di cui trattasi ammontano a € 
1.698.468,90; 
Vista la delibera della Giunta regionale 21 giugno 2019, n. 1046 (di seguito DGR n. 1046/2019) con la 
quale viene definito l’Avviso per la presentazione dei progetti regionali e multiregionali OCM vino – Misura 
“Promozione sui mercati dei Paesi terzi” – campagna 2018/2019, nonché viene data attuazione ai citati 
decreti ministeriali; 
Vista la delibera della Giunta regionale 19 luglio 2019, n. 1244 (di seguito DGR n. 1244/2019) con la quale 
viene modificata, tra l’altro, anche relativamente ai termini di presentazione delle domande, la citata DGR 
n. 1046/2019; 
Preso atto che, come precisato dalla DGR n. 1046/2019, i progetti presentati sono finanziabili con la 
quota regionale dei fondi assegnati alla citata Misura, quota che potrà essere rimodulata in più o in meno 
da parte della struttura regionale responsabile, anche in base alle esigenze delle altre misure costituenti il 
Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo, stabilendo anche di non attivare alcune misure 
che non rivestono un’importanza primaria per la viticoltura regionale; 
Preso atto che la citata DGR n. 1046/2019 riserva una quota di euro 200.000,00 a progetti multiregionali 
nei quali la Regione Friuli Venezia Giulia è capofila e una quota di euro 200.000,00 a progetti multiregionali 
nei quali la Regione Friuli Venezia Giulia non è capofila, mentre la parte rimanente è riservata a progetti 
regionali, con possibilità di ulteriore aumento della stessa qualora i progetti multiregionali non utilizzino 
completamente la quota a loro riservata; 
Atteso che, nei termini previsti dalla DGR n. 1244/2019, risulta presentato un unico progetto 
multiregionale che coinvolge la Regione Friuli Venezia Giulia in qualità di capofila, come di seguito 
elencato: 
 

PROPONENTE CAPOFILA TITOLO PROGETTO ALTRE REGIONI 
PARTECIPANTI 

COSTITUENDA ATI LE VIGNE DI ZAMÒ 
S.R.L 

MULTI WINE LIGURIA 
PIEMONTE 
UMBRIA 
VENETO 

 
Atteso che il Comitato di valutazione (di seguito Comitato) previsto dall’articolo 12, comma 1 del DM n. 
3893/2019 e istituito con Delibera di Giunta regionale n. 1990 di data 13 ottobre 2017, successivamente 
modificato con DGR n. 1545/2018, ha esaminato ed approvato detto progetto in data 4 settembre 2019, 
entro i termini previsti dal DD 38781/2019; 
Visto il verbale della seduta di valutazione dei progetti del Comitato del 4 settembre 2019, con il quale 
viene definita l’ammissibilità del progetto multiregionale presentato a valere sulla citata Misura – 
campagna 2019/2020, attribuendo il punteggio come di seguito: 

  



 

 

 

POSIZIONE PROPONENTE TITOLO 
PROGETTO 

COSTO 
TOTALE 
PROGETTO 
AMMESSO € 

CONTRIBUTO 
A CARICO 
FVG € 

PUNTI 

1 

COSTITUENDA 
ATI LE 
FAMIGLIE DEL 
VINO CON 
CAPOFILA LE 
VIGNE DI 
ZAMÒ S.R.L 

MULTI WINE 1.245.920,00 12.571,50 38 

 
Preso atto che il soggetto proponente ha chiesto di ricevere, per l’annualità 2019 – 2020 il pagamento 
anticipato del contributo, ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2016/1150, pari 
all’80% del contributo richiesto e corrispondente a € 10.057,20; 
Preso atto che in data 11 settembre 2019, con nota inviata a mezzo pec, prot. n. 0064265/P, è stato 
richiesto alle altre Regioni partecipanti l’assenso a sostenere il cofinanziamento in misura proporzionale 
alla spesa riconducibile a dette Regioni sul costo totale di progetto, come di seguito specificato: 

Liguria: euro 22.012,50 
Piemonte: euro 96.090,00 
Umbria: euro 15.990,00 
Veneto: euro 102.520,00; 

Viste le note con le quali le Regioni Piemonte, Veneto e Liguria hanno dato la loro disponibilità a sostenere 
il cofinanziamento come di seguito riportato:  

Liguria: euro 22.012,50 
Piemonte: euro 81.676,50 
Veneto: euro 102.520,15; 

Visto l’articolo 14, comma 2, del DM n. 3893/2019 che prevede che Agea, avvalendosi di Agecontrol, 
effettui le verifiche precontrattuali e ne comunichi gli esiti a ciascuna autorità competente entro 60 giorni 
dalla trasmissione delle graduatorie; 
Preso atto che di conseguenza l’efficacia della graduatoria predisposta dal Comitato in data 4 settembre 
2019 è subordinata all’esito dei controlli precontrattuali di cui all’articolo 14, comma 2 del DM n. 
3893/2019 e, nel caso i suddetti esiti comportino delle variazioni nella graduatoria, il Comitato provvederà 
a valutare e, se del caso, ad effettuare le modifiche necessarie; 
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7; 
Visto il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres. e successive modifiche e 
integrazioni; 
Vista la delibera della Giunta regionale 23 luglio 2018, n. 1363 e successive modifiche ed integrazioni con 
la quale si approva l’articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione regionale e l’articolazione e 
la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni 
centrali e degli Enti regionali e assetto delle Posizioni organizzative; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1454 del 27 luglio 2018, che ha disposto l’incarico di 
Direttore del Servizio valorizzazione qualità delle produzioni al dirigente del ruolo unico regionale arch. 
Andrea Giorgiutti, a decorrere dal 2 agosto 2018 e per la durata di due anni; 
tutto ciò premesso, 
 

Decreta 
 

1. Di approvare la graduatoria predisposta in data 4 settembre 2019 dal Comitato di valutazione di cui 
all’articolo 12, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 4 
aprile 2019, n. 3893 relativo a “OCM vino – Modalità attuative della misura “Promozione” di cui all’art. 45 
del Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013”, relativa 
ai progetti multiregionali con capofila la Regione Friuli Venezia Giulia, presentati a valere sui fondi 
assegnati per la campagna 2019/2020 per la misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” prevista dai 
Regg. (UE) n. 1308/2013, n. 1149/2016 e n. 1150/2016 citati in premessa. 



 

 

2. Di dichiarare ammesso a finanziamento per quanto riguarda la disponibilità finanziaria relativa al Friuli 
Venezia Giulia, capofila, il progetto multiregionale ricompreso nell’allegato A), che fa parte integrante e 
sostanziale del presente decreto. 
3. Di trasmettere il presente decreto alle altre Regioni coinvolte e, entro la data del 10 ottobre 2019, al 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e ad Agea, in adempimento a quanto previsto 
dall’articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e 
del turismo 30 maggio 2019, n.38781, così come modificato dal decreto del Capo del Dipartimento delle 
politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca del Mipaaft n. 64578 del 18 
settembre 2019.  
4. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale 
della Regione Friuli Venezia Giulia. 
5. Di dare atto che l’efficacia della graduatoria è subordinata all’esito dei controlli precontrattuali effettuati 
da Agea, avvalendosi di Agecontrol, ai sensi dell’articolo 14, comma 2 del D.M. 4 aprile 2019, n. 3893. 
Qualora gli esiti comportino una variazione nella formulazione della graduatoria, il Comitato provvederà a 
valutare e, se del caso, ad effettuare le modifiche necessarie. 

 
Udine, data del decreto 

     Il Direttore del Servizio 
                          arch. Andrea Giorgiutti 

    
 

documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. e ii. 


		2019-10-09T18:33:06+0200




