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                                                 IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante: "norme sull'ordinamento della struttura 
organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale" ed in particolare l'articolo 28 che 
individua compiti e responsabilità del Dirigente Generale;

Vista la D.G.R. n. 2661 del 21/06/1999 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari 
in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla Legge Regionale n. 7 del 13/05/1996 e dal  
D.lgs n. 29/1993” e successive modifiche ed integrazioni e l’art. 1 del D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, 
recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione”;
Vista la D.P.G.R. n. 82 del 24/06/2019 con la quale è stato conferito l’incarico, al Dott. Giacomo 
Giovinazzo, di Dirigente Generale del Dipartimento “Agricoltura e risorse agroalimentari”;

Visto il D.D.G. n. 6557 del 31/05/2019, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Marisa Giannone 
l’incarico di Dirigente reggente del Settore n. 7 “P.S.R. 2014/2020, Capitale Umano, OCM, Programmi 
operativi delle O.P.” del Dipartimento n. 8 “Agricoltura e Risorse Agroalimentari”;

Vista la nota SIAR n.172112 del 03/05/2019  con la quale è stato disposto che la responsabilità U.O. 
“OCM Vino Gestione Comparto Vitivinicolo” fosse attribuita alla dott.ssa Saveria Maria Nucera; 

Visto  il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio  del 17 dicembre 
2013, recante “Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli” e che abroga i Regolamenti 
(CEE) n. 922/72, (CEE) n.234/79, (CEE) n. 1037/2001 e (CEE) n. 1234/2007 del consiglio;

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;

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;

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  funzioni  di  indirizzo politico-amministrativo.  Funzione di  gestione e  concreto  svolgimento  delle 
attività amministrative;

Vista la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante “Disciplina organica della coltivazione della vite e 
della produzione e del commercio del vino”;

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 MIPAAFT del  21 febbraio 2019 n. 1188, avente ad oggetto “Programma nazionale di  
sostegno  al  settore  vitivinicolo  -  Ripartizione  della  dotazione  finanziaria  relativa  alla  campagna  
2019/2020” e, in particolare, l’allegato “A”  che prevede  di assegnare alla Regione Calabria per la 
misura “Promozione sui Mercati dei Paesi terzi”,  una dotazione finanziaria relativa all’anno 2020 pari 
ad euro 1.257.495,11;

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»;
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Visto il Decreto direttoriale  del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 38781 del 30 
Maggio 2019 relativo 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 4 aprile 2019;

Visto il decreto direttoriale n. 41666 del 10 giugno 2019, recante rettifiche al citato decreto direttoriale 
del 30 maggio 2019, n. 38781; 

Visto il D.D.G. n. 7896 del 02/07/2019 con il quale è stato approvato l’avviso: "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 4 aprile 2019”.

Visti i  Decreti MIPAAFT n.  64578 del  18/09/2019  e n.  70815 del  10/10/2019  con i  quali è  stato 
disposto il differimento del  termine di cui all’art. 7, del decreto direttoriale 30 maggio 2019 n. 38781;  

Vista  la  disposizione  prot.  n.  341302   del  02/10/2019   modificata  con  nota prot.  n.  344869  del 
07/10/2019, con la quale è stato nominato il Comitato di valutazione dei progetti presentati presso la 
Regione Calabria;

Preso atto che nei termini e con le modalità previsti dal bando regionale sono pervenuti n. 3 progetti 
regionali e n. 1 progetto multiregionale di soggetto richiedente con sede legale in Calabria; 

Atteso che la Regione Lombardia in qualità di capofila, con nota prot. n. 339282 del 01.10.2019, ha 
comunicato l’ammissione in graduatoria di un progetto multiregionale proposto dalla costituenda ATI 
“Ca'  del  Bosco” denominato  “  TOP  ITALIAN  WINES”  cui  ha  aderito  un’impresa  vitivinicola  della 
Regione Calabria, per un importo di cofinanziamento di € 11.402,00, il cui onere finanziario grava sulle 
risorse riservate ai progetti multiregionali;

Vista la graduatoria del progetto multiregionale con punteggio assegnato dalla capofila Regione 
Lombardia, comunicata in data 01/10/2019 prot. n. 339282;  

Vista  la nota prot. n.  346908 del 08/10/2019 con la quale è stato rilasciato  il  Nulla Osta alla Regione 
Lombardia per l’importo di cofinanziamento della Regione Calabria di € 11.402,00;

Preso atto che il  Comitato  di  valutazione, ha proceduto all’esame di tutte le istanze pervenute nei 
termini,   redigendo,  per  ciascuno dei  progetti  presentati,  un’apposita  check list agli  atti  del  Settore, 
unitamente alla domanda ed alla documentazione presentata; 

Visto  il verbale  prot. n.  351075  del  10/10/2019 del  comitato di valutazione dei progetti,  dal quale si 
rileva  che sono state  approvate n.   3 domande per  progetti  regionali  e n.  1 domanda per  progetto 
multiregionale con capofila la regione Calabria; 

Visto che il budget complessivo della misura, definito con il D.D.G. 7896  del 02/07/2019, che risulta pari 
ad € 1.257.495,11ed è stato ripartito nel seguente modo:  € 1.005.996,09 per i progetti  regionali, pari 
all'80% ed  € 251.499,022 per i progetti multiregionali, pari al 20%;

Preso atto che la necessità finanziaria, da imputare ai progetti regionali ammissibili a contributo, risulta 
complessivamente pari a € 588.422,66, mentre quella relativa ai progetti multiregionali è di € 48.604,34, 
come definito dal Comitato Tecnico di Valutazione nel verbale n.  351075  del 10/10/2019;

 Considerato:
• che la disponibilità finanziaria come definita dal D.D.G. 7896  del 02/07/2019, è sufficiente per 

soddisfare le richieste come sopra definite; 

• che sono stati acquisiti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e dai regolamenti 
che disciplinano la materia;

Atteso che dal presente atto non derivano spese per il Bilancio regionale;

Ritenuto pertanto di dover approvare la graduatoria provvisoria dei progetti ammissibili;

Sulla scorta dell’istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento e dagli esiti istruttori del 
Comitato di valutazione:

D E C R E T A

● di prendere atto del verbale n. 351075 del 10/10/2019 del Comitato di valutazione e dell’allegato A 
“progetti ammissibili” in uno al presente per formare parte integrante e sostanziale;
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● di prendere atto, altresì, della graduatoria progetti multiregionali stilata dalla Regione Lombardia, (in 
qualità di  capofila),  relativamente al  Progetto  ““TOP ITALIAN WINES”  come da comunicazione della 
medesima Regione prot. n. 339282 del 01/10/2019, cui ha aderito l’impresa vitivinicola Librandi Antonio 
e Nicodemo (KR), che comporta un onere finanziario  sui fondi assegnati alla  Regione Calabria di € 
11.402,00 a valere sulle  risorse finanziarie  riservate  ai  progetti  multiregionali  con DDG  n. 7896  del 
02/07/2019;

● di approvare pertanto la graduatoria provvisoria dei progetti regionali e multiregionali ammissibili e 
finanziabili (Allegato A); 

Di stabilire:

●  che  la  somma di  €  588.422,66 grava  sul  riparto  di  €  1.005.996,09 (progetti  regionali)  di  cui  al 
richiamato DDG n.7896 del 02/07/2019, determinando una economia di spesa € 417.573,43;
● che la somma di € 48.604,34 (progetti multiregionali) per la quota di cofinanziamento di n. 2 progetti 
multiregionali  grava  sul  riparto di  €  251.499,02 di  cui  al  richiamato  DDG n.7896  del  02/07/2019, 
determinando una economia di spesa € 202.894,68;
● che  le  economie di  €  620.468,11 residuate dalla  misura Promozione sui  Mercati  dei  Paesi  terzi, 
annualità 2019/2020 del PNS ripartito con Decreto ministeriale n. 2987 del 15/05/2018, potranno essere 
utilizzate  per  altre  misure  previste  dallo  stesso  PNS a  favore  della  Regione  Calabria  a  seguito  di 
rimodulazione e decreto autorizzatorio del MIPAFT;
● che l’importo complessivo di € 637.027,00 grava sul PNS misura Promozione sui mercati dei paesi 
terzi annualità 2019/2020 senza oneri finanziari per il Bilancio della Regione Calabria;
● che ai sensi dell’art. 12 comma 7 del D.M. MIPAAFT  n. 3893 del 04.04.2019 e s.m.i., l’efficacia del 
presente  atto  è  subordinata  alle  risultanze  dei  controlli  precontrattuali  effettuati  da  AGEA e previsti 
dall’art. 14, comma 2 del citato decreto ministeriale; 
● che  qualora i  requisiti  di  ammissibilità dichiarati  dai  beneficiari  nella documentazione allegata alla 
domanda di partecipazione all’Invito, a seguito di successivi controlli, dovessero risultare non conformi, il 
contributo sarà revocato;

Di trasmettere la graduatoria al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari  Forestali e del Turismo e ad 
AGEA per gli adempimenti di competenza;

Di trasmettere,  inoltre,   ad AGEA  tutta la  documentazione  ricevuta  dalla  proponente  “Associazione 
VINUM EST”, relativamente al progetto multiregionale di cui è capofila la Regione Calabria, per i controlli  
precontrattuali;

DI provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURC telematico a cura del 
Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente 
Generale; 

Di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  sito  istituzionale:  www.regione.calabria.it/urp  e  sul  sito 
istituzionale della Regione Calabria amministrazione trasparente - sezione bandi e avvisi di gara al fine 
di  rendere pubblica la  graduatoria;  la  pubblicazione sul  sito  assolve all’obbligo  di  comunicazione ai 
soggetti richiedenti del punteggio attribuito.  Eventuali ricorsi potranno essere presentati al T.A.R. entro 
60 giorni o al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
NUCERA SAVERIA MARIA

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente 
GIANNONE MARISA

(con firma digitale)
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Allegato "A" DOMANDE AMMESSE

Progetti Regionali promozione sui mercati dei paesi terzi - annualità 2019/2020

N
°

DITTA TITOLO PROGETTO
RAPPRESENTANTE 

LEGALE
PAESI DESTINATARI

IMPORTO 
PROGETTO

CONTRIBUTO 
CONCESSO

ESITO

1 ATS CRISERA' LA CALABRIA DEL VINO NEL MONDO
FRANCESCO 
TRAMONTANA

Cina (Municipalità di Shanghai;
Sichuan)

€ 111.796,00 € 55.898.00 POSITIVO

2
ATI Discovering a Wine 
Region

CALABRIA: DISCOVERING A WINE 
REGION 2020

LIBRANDI RAFFAELE
USA; Canada; Svizzera; Giappone 
Cina; Colombia

€ 822.751,80 411.375,90 POSITIVO

3 CONSORZIO CIRÒ WINE CALABRIA INTO THE WINE MASSIMILIANO CAPOANO
Federazione Russa, Giappone, Svizzera,
U.S.A.

€ 242.297,52 121.148,76 POSITIVO

Progetto Multiregionali promozione sui mercati dei paesi terzi 2019/2020

N° SOGGETTO PROPONENETE REGIONE CAPOFILA SOGGETTO ADERENTE IMPORTO PROGETTO CONTRIBUTO CONCESSO ESITO

1 Associazione VINUM EST CALABRIA CANTINE LENTO SOC. COOP € 165.343,75 € 37.202,34 POSITIVO

2 ATI Cà del Bosco LOMBARDIA LIBRANDI ANTONIO E NICODEMO S.P.A. € 57.012.00 € 11.402,00 POSITIVO
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