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OGGETTO: Regolamento (UE) n. 1308/2013 art. 45 - Organizzazione Comune Mercato Vitivinicolo misura 

Promozione sui mercati dei Paesi terzi campagna 2019/20. Presa d’atto delle domande presentate. 

Approvazione della graduatoria provvisoria 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 

 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Processi di Qualificazione, Valorizzazione e Multifunzionalità; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale n. 6 del 18.02.2002, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale regionale” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 06.09.2002, concernente “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Decreto legislativo n. 33/2013 concernente “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità e trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in 

particolare l’art. 26; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 07.05.2018, n. 211, con la quale è stato conferito all’Ing. 

Mauro Lasagna l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e 

Pesca”, ora Direzione Regionale “Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e 

Pesca”; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante 

Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che ha abrogato e sostituito 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) n. 1149 del 15.04.2016 della Commissione, 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) n. 1150 del 15.04.2016 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) n. 256 della Commissione del 14.02.2017 che modifica il 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1150/2016 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; 

VISTA la legge n. 241 del 07.08.1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo n. 3893 del 

04.04.2019, 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”; 

 

VISTO il Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo (PNS), trasmesso alla Commissione 

europea il 1° marzo 2018, che contiene, tra l’altro, la ripartizione dello stanziamento previsto dall’OCM vino 

tra le misure da realizzare nel quinquennio 2019/2023; 



VISTO il Decreto Dipartimentale n. 1188 del 21.02.2019 recante “Programma nazionale di sostegno al 

settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2019/2020” ed in 

particolare gli articoli 1 e 3 del sopracitato Decreto Dipartimentale che prevedono, per la misura Promozione 

sui mercati dei Paesi terzi - campagna 2019/2020, una dotazione finanziaria assegnata alla Regione Lazio di 

€ 1.857.593,66; 

 

VISTO il Decreto Direttoriale del MIPAAFT n. 38781 del 30.05.2019 recante “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 del Ministro delle politiche agricole alimentari, 

forestali e del turismo n. 3893 del 04.04.2019”; 

 

VISTO il Decreto Direttoriale del MIPAAFT n. 41666 del 10.06.2019 di errata corrige del Decreto 

direttoriale n. 38781 del 30.05.2019 per gli art. 5 comma 1 e 6, art. 3 comma 1 e art.3 comma 4 lett.b; 

 

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo n. 8677 del 

07.08.2019, recante “Modifiche al Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del 

Turismo del 04.04.2019 n. 3893 - 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 Dipartimentale del MIPAAFT n. 64578 del 18.09.2019 che proroga i termini di cui 

all’art.7 comma1 lett.a  - b - c del Decreto Direttoriale del MIPAAFT n. 38781 del 30.05.2019; 

 

VISTO il Decreto Dipartimentale del MIPAAFT n. 70815 del 10.10.2019 che proroga i termini di cui 

all’art.7 comma1 lett.a  - b - c del Decreto Direttoriale del MIPAAFT n. 38781 del 30.05.2019; 

 

VISTA la Determinazione n. G08445 del 20.06.2019, recante ad oggetto: Regolamento (UE) n. 1308/2013 

art. 45 - Organizzazione Comune Mercato Vitivinicolo misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi. 

Avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto per la campagna 2019/2020 per i progetti 

multiregionali e regionali; 

 

VISTA la Determinazione n. G09154 del 05.07.2019, recante ad oggetto: Regolamento (UE) n. 1308/2013 

art. 45 - Organizzazione Comune Mercato Vitivinicolo misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi. 

Avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto per la campagna 2019/2020 per i progetti 

multiregionali e regionali. Rettifica della Determinazione regionale n. G08445 del 20.06.2019; 

 

PRESO ATTO che la sopra citata Determinazione n. G08445 del 20.06.2019 è stata pubblicata, al fine di 

darne notizia e visibilità, sul sito web della Regione Lazio e sul BURL n. 51 del 25.06.2019; 

 

PRESO ATTO che la sopra citata Determinazione n. G09154 del 05.07.2019 è stata pubblicata, al fine di 

darne notizia e visibilità, sul sito web della Regione Lazio e sul BURL n. 55 del 09.07.2019; 

 

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 che sono stati presentati, nei termini previsti dall’Avviso pubblico della Regione Lazio, i 

seguenti progetti regionali: 

 

 «Falesia Wine» presentato dalla ditta Paolo e Noemia D'Amico srl (P.I.00871051009), costo 

proposto € 118.286,94 - contributo richiesto € 59.143,47 di cui gravante sull’annualità 2019/2020 € 

47.314,78; 

 «Wine Experience in Brasile e Stati Uniti d’America 2020» presentato dalla ditta Cantine San Marco 

srl (P.I.03984141006), costo proposto € 283.806,23 - contributo richiesto € 141.903,00 di cui 

gravante sull’annualità 2019/2020 € 113.522,00; 



 «Veliterna Lazio Wine Experience 2020» presentato dalla ditta Società Agricola Veliterna Vini srl 

(P.I.0218970590), costo proposto € 118.042,34 - contributo richiesto € 59.021,17 di cui gravante 

sull’annualità 2019/2020 € 59.021,17; 

 «Casale del Giglio Worldwide» presentato dalla ditta Casale del Giglio srl (P.I.00142410596), costo 

proposto € 439.571,00 - contributo richiesto € 219.786,00 di cui gravante sull’annualità 2019/2020 € 

175.829,00; 

 «Il Lazio del vino nel mondo» presentato dalla costituenda ATS (Cardinal Marcantonio Barbarigo, 

Cantina Villafranca, Cantine san Marco, Cantina sociale cesanese del piglio) mandataria soc. agr. 

coop. Cardinal Marcantonio Barbarigo (P.I.01592100562), costo proposto € 236.216,00 - contributo 

richiesto € 118.108,00 di cui gravante sull’annualità 2019/2020 € 94.486,40;   

 «Attività Promozionali nuovi Paesi Corea del Sud, Repubblica Indiana, Canada, Usa e Albania» 

presentato dalla ditta Vinicola Consoli snc (P.I.07175620587), costo proposto € 191.317,00 - 

contributo richiesto € 95.658,00 di cui gravante sull’annualità 2019/2020 € 76.526,80; 

 «Into Lazio Wine» presentato dalla ditta Agricola Andreassi Scarl (P.I.05147891004), costo 

proposto € 151.122,40 - contributo richiesto € 68.005,08 di cui gravante sull’annualità 2019/2020 € 

68.005,08; 

 «Consolidamento e ampliamento orizzonti commerciali in USA» presentato dalla ditta Società 

Agricola Forestale la Torre srl. (P.I. 02106221001), costo proposto € 269.969,00 - contributo 

richiesto € 132.285 di cui gravante sull’annualità 2019/2020 € 105.828,00; 

 

VISTA l’istruttoria dei progetti regionali svolta dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 6 

comma 1 e 2 del Decreto Direttoriale del MIPAAFT n. 38781 del 30.05.2019 (relazione del 30 settembre 

2019); 

 

VISTA l’istruttoria dei progetti regionali svolta dal Comitato regionale di Valutazione ai sensi dell’art. 6 

comma 3 - 4 - 5 del Decreto Direttoriale del MIPAAFT n. 38781 del 30.05.2019 e la graduatoria finale dei 

progetti eleggibili stilata dallo stesso (verbali del 10 e 30 settembre 2019 e del 16 ottobre 2019); 

 

CONSIDERATO che, sulla base delle risultanze istruttorie, i progetti sottoelencati sono risultati eleggibili 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 Decreto Direttoriale del MIPAAFT n. 38781 del 30.05.2019: 

 

 Punti 43 «Il Lazio del vino nel mondo» presentato dalla costituenda ATS (Cardinal Marcantonio 

Barbarigo, Cantina Villafranca, Cantine san Marco, Cantina sociale cesanese del piglio) mandataria 

soc. agr. coop. Cardinal Marcantonio Barbarigo (P.I.01592100562), costo proposto € 236.216,00 - 

contributo richiesto € 118.108,00 di cui gravante sull’annualità 2019/2020 € 94.486,40;   

 Punti 16 «Casale del Giglio Worldwide» presentato dalla ditta Casale del Giglio srl 

(P.I.00142410596), costo proposto € 439.571,00 - contributo richiesto € 219.786,00 di cui gravante 

sull’annualità 2019/2020 € 175.829,00; 

 Punti 13 «Wine Experience in Brasile e Stati Uniti d’America 2020» presentato dalla ditta Cantine 

San Marco srl (P.I.03984141006), costo proposto € 283.806,23 - contributo richiesto € 141.903,00 di 

cui gravante sull’annualità 2019/2020 € 113.522,00; 

 Punti 13 «Consolidamento e ampliamento orizzonti commerciali in USA» presentato dalla ditta 

Società Agricola Forestale la Torre srl. (P.I. 02106221001), costo proposto € 269.969,00 - contributo 

richiesto € 132.285 di cui gravante sull’annualità 2019/2020 € 105.828,00; 

 Punti 12 «Falesia Wine» presentato dalla ditta Paolo e Noemia D'Amico srl (P.I.00871051009), 

costo proposto € 118.286,94 - contributo richiesto € 59.143,47 di cui gravante sull’annualità 

2019/2020 € 47.314,78; 

 Punti 10 «Veliterna Lazio Wine Experience 2020» presentato dalla ditta Società Agricola Veliterna 

Vini srl (P.I.0218970590), costo proposto € 118.042,34 - contributo richiesto € 59.021,17 di cui 

gravante sull’annualità 2019/2020 € 59.021,17; 



ATTESO che le risorse disponibili per finanziare i progetti regionali, per l’annualità 2019/2020, ammontano 

a € 1.200.000,00 - come disposto dalla Determinazione regionale n. G08445 del 20.06.2019 - e che ciò 

permette il finanziamento di tutti i progetti in graduatoria; 

 

RITENUTO di approvare la Graduatoria dei progetti regionali ammissibili a contributo e finanziabili per la 

campagna 2019-2020 (Allegato A), facente parte integrante della presente determinazione;  

 

 

PRESO ATTO che l’efficacia della graduatoria è subordinata all’esito dei controlli precontrattuali effettuati 

dall’AGEA, come previsto dall’art. 12 comma 7 e dall’art. 14 comma 2 del Decreto del Ministro delle 

Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo n. 3893 del 04.04.2019; 

 

DETERMINA 

 

in conformità con le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, 

 

1. di approvare la Graduatoria dei progetti regionali ammissibili a contributo e finanziabili per la 

campagna 2019-2020 (Allegato A), redatta sulla base del punteggio attribuito in applicazione dei 

criteri di priorità stabiliti nell’Allegato N del Decreto Direttoriale del MIPAAFT n. 38781 del 

30.05.2019, allegata alla presente determinazione e di essa facente parte integrante; 

2. di procedere alla trasmissione del presente provvedimento al Ministero delle politiche agricole 

alimentari, forestali e del turismo e ad AGEA; 

3. l’efficacia della graduatoria è subordinata all’esito dei controlli precontrattuali effettuati dall’AGEA, 

come previsto dall’art. 12 comma 7 e dall’art. 14 comma 2 del Decreto del Ministro delle Politiche 

Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo n. 3893 del 04.04.2019; 

4. di comunicare ai soggetti beneficiari la graduatoria, così come previsto dall’art. 8 del Decreto 

Direttoriale del MIPAAFT n. 38781 del 30.05.2019; 

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web 

istituzionale della Regione Lazio.  

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale 

del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta), o, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro il termine di giorni 120 (centoventi). 

 

Il presente atto non prevede oneri di spesa a carico della Regione Lazio. 

 

Ricorrono le condizioni di cui al Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
 

 

    Il Direttore Regionale 

 Dott. Ing. Mauro Lasagna 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




