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D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi
D.d.u.o. 18 gennaio 2019 - n. 492
«OCM vino – Promozione del vino sui mercati dei paesi terzi»
- Approvazione della graduatoria definitiva dei progetti
ammessi a finanziamento sulla quota regionale per la
campagna 2018/2019
IL DIRIGENTE DELLA U.O. SVILUPPO, INNOVAZIONE
E PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI E DEL TERRITORIO
Richiamati
• il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati agricoli, che ha abrogato e sostituito il Regolamento (CE) 1234/2007 del 22 ottobre 2007;
• il Regolamento Delegato (UE) 1149/2016 della Commissione del 15 aprile 2016, che integra il Regolamento (UE)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 1150/2016 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 decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali n. 60710 del 10 agosto 2017 relativo a «OCM Vino –
Modalità attuative della misura Promozione sui mercati dei
Paesi terzi»;
• il decreto dipartimentale del Mipaaft n. 2987 del 15 maggio
2018 che ripartisce la dotazione finanziaria per la misura
«Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi» per la campagna 2018/2019, assegnando alla Lombardia una quota
di € 3.395.691,00;
• il decreto dipartimentale del Mipaaft n. 55508 del 27 luglio
2018 avente per oggetto «OCM Vino – Misura Promozione
del vino sui mercati dei Paesi terzi – Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2018/2019». Modalità operative e procedurali per l’attuazione del decreto del Ministro
delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 60710 del 10
agosto 2017»;
• la d.g.r. n. XI/430 del 2 agosto 2018 «Disposizioni attuative
della Misura «Promozione del vino sui mercati terzi» – Campagna 2018/2019 – Regolamento (UE) 1308/2013 Programmi di sostegno nel settore vitivinicolo»;
• il d.d.u.o. n.11521 del 3 agosto 2018 «Avviso per l’ammissione ai finanziamenti per la campagna 2018/2019 della
misura - Promozione del vino sui mercati dei paesi terzi. decreti Mipaaft n. 2987/2018, n. 60710/2017, n. 55508/2018
e d.g.r. n. XI/430/2018», che identifica le modalità di presentazione delle domande, i beneficiari, i criteri di priorità, i
parametri di valutazione dei progetti regionali, la tempistica
e stabilisce che si proceda all’istruttoria dei progetti presentati attraverso un apposito Comitato di valutazione;
• il d.d.u.o. 15168 del 2 dicembre 2017 che approva la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento della campagna OCM Vino 2017/2018;
Visto altresì il d.d.u.o. n. 16486 del 14 novembre 2018 «OCM
VINO – Misura promozione del vino sul mercati dei paesi terzi:
approvazione di progetti ammissibili a finanziamento sulla quota regionale per la campagna 2018/2019.», che approva la
graduatoria dei progetti (Regionali, Multiregionali con capofila
Regione Lombardia e Multiregionali con capofila altre Regioni)
ammissibili a finanziamento, fatte salve le verifiche precontrattuali in capo ad AGEA;
Considerato che il d.d.u.o. n. 16486 del 14 novembre 2018 è
stato trasmesso a tutti i beneficiari e che non sono pervenute
osservazioni o rinunce al contributo;
Considerato che la somma complessiva assegnata a Regione Lombardia per l’anno 2018/2019 è pari a € 3.395.691, mentre la somma complessiva richiesta dai proponenti a valere sulla quota regionale 2019 è pari a € 3.353.817,91 e risulta così
suddivisa:
campagna OCM Vino 2017/2018
a) il 20% a saldo dei progetti ammessi a finanziamento con
d.d.u.o. n. 15618 del 2 dicembre 2017 per la campagna
2017/2018 pari a € 637.714,62;
campagna OCM Vino 2018/2019

b) l’80% del contributo richiesto quale anticipo dei progetti
ammessi a finanziamento secondo la graduatoria all’Allegato 1 approvato con il presente decreto di cui è parte
integrante e sostanziale pari a € 2.569.684,87;
c) l’80% del contributo richiesto quale anticipo dei progetti
multiregionali con capofila Regione Lombardia Allegato 2
approvato con il presente decreto di cui è parte integrante
e sostanziale, pari a € 37.852,32;
d) l’80% del contributo richiesto quale anticipo dei progetti
multiregionali con capofila altre Regioni italiane Allegato 3,
approvato con il presente decreto, di cui è parte integrante
e sostanziale pari a €108.566,10;
Verificato inoltre che la dotazione finanziaria per la misura
«Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi - campagna
2018/2019» per Regione Lombardia è pari a € 3.395.691,00,
mentre il totale complessivo del contributo pubblico richiesto a
valere sulla quota regionale 2018/2019 è pari a € 3.353.817,91,
pertanto la dotazione disponibile risulta superiore alla somma
delle richieste di contributo;
Considerato inoltre che è necessario prevedere un accantonamento sulle risorse 2019/2020 pari a € 694.516,82 per il saldo
dei progetti approvati e che compete ad AGEA, quale organismo pagatore, la gestione delle risorse finanziarie a valere sulla
quota regionale così come indicato negli Allegati 1, 2 e 3 parti
integranti e sostanziali del presente decreto;
Vista la nota trasmessa da AGEA, prot. n. M1.2019.0000619 del
9 gennaio 2019, con la quale vengono comunicati gli esiti positivi delle verifiche precontrattuali effettuate sulle dichiarazioni sostitutive rese dai beneficiari in fase di presentazione dei progetti;
Recepite e fatte proprie le risultanze delle verifiche precontrattuali effettuate da AGEA;
Dato atto che compete ad Agea, quale Organismo Pagatore,
la gestione delle risorse finanziarie a valere sulla quota regionale
al presente decreto;
Ritenuto, pertanto di confermare la graduatoria dei progetti
approvati con il d.d.u.o. n. 16486 del 14 novembre 2018 «OCM
VINO – Promozione del vino sui mercati dei paesi terzi: approvazione dei progetti ammissibili a finanziamento sulla quota regionale per la campagna 2018/2019, approvando in particolare le
seguenti graduatorie definitive:
a) progetti regionali ammissibili a finanziamento di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto,
per un importo di € 3.212.106,09, di cui € 2.569.684,87 a
valere sull’annualità 2019 e € 642.421,22 a valere sull’annualità 2020;
b) progetti multiregionali ammissibili a finanziamento con
capofila Regione Lombardia di cui all’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente decreto, per un importo di € 47.315,40 di cui € 37.852,32 a valere sull’annualità
2019 e € 9.463,08 a valere sull’annualità 2020;
c) progetti multiregionali ammissibili a finanziamento, con
capofila altre Regioni, di cui all’Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente decreto, per un importo di
€ 151.198,62 di cui € 108.566,10 a valere sull’annualità
2019 e € 42.632,52 a valere sull’annualità 2020;
Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo
procedimento secondo quanto stabilito dal Decreto dipartimentale n. 55508 del 27 luglio 2018;
Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. Sviluppo innovazione e promozione delle
produzioni e del territorio, individuate dalla d.g.r. n. 5227 del 31
maggio 2016;
Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, art. 17 e i provvedimenti organizzativi della X legislatura;
DECRETA
1. di approvare le seguenti graduatorie definitive:
a) progetti regionali ammissibili a finanziamento di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto,
per un importo di € 3.212.106,09, di cui € 2.569.684,87 a
valere sull’annualità 2019 e € 642.421,22 a valere sull’annualità 2020;
b) progetti multiregionali ammissibili a finanziamento con
capofila Regione Lombardia di cui all’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente decreto, per un importo di € 47.315,40 di cui € 37.852,32 a valere sull’annualità
2019 e € 9.463,08 a valere sull’annualità 2020;
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c) progetti multiregionali ammissibili a finanziamento, con
altre Regioni capofila di cui all’Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente decreto, per un importo di
€ 151.198,62 di cui € 108.566,10 a valere sull’annualità
2019 e € 42.632,52 a valere sull’annualità 2020;
2. di trasmettere il presente decreto ai soggetti beneficiari, assegnando un termine non superiore a 7 giorni entro il quale tali
soggetti accettano o meno il contributo, come previsto dal decreto Dipartimentale n. 55508 del 27 luglio 2018;
3. di trasmettere copia del presente decreto al Ministero delle Politiche Agricole e all’AGEA per i successivi adempimenti di
competenza;
4. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito www.regione.lombardia.it;
5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi
di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
Il dirigente
Lucia Silvestri
——— • ———
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PROGETTI REGIONALI
ALLEGATO 1 - OCM VINO - Promozione sui mercati dei paesi terzi Campagna 2018/2019
Gradutoria delle domande ammesse a finanziamento sulla quota regionale
N.

SOGGETTO

PUNTI

SPESA PROGETTO
RICHIESTA

SPESA PROGETTO
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO
AMMESSO A
FINANZIAMENTO

80% ANNO 2019

20% ANNO 2020

1

CASTELLO BONOMI

58

€ 249.480,00

€ 249.480,00

€ 124.740,00

€ 99.792,00

€ 24.948,00

2

ASSOCIAZIONE PREMIUM WINES Cina - Svizzera

43

€ 294.375,00

€ 294.375,00

€ 138.356,00

€ 110.684,80

€ 27.671,20

3

ASSOCIAZIONE IT WINES

42

€ 591.741,00

€ 591.741,00

€ 242.614,00

€ 194.091,20

€ 48.522,80

4

ASSOCIAZIONE MADE IN LOMBARDY
Cina - Svizzera

40

€ 425.295,00

€ 425.295,00

€ 191.383,00

€ 153.106,40

€ 38.276,60

5

ASSOCIAZIONE PREMIUM WINES
USA - Giappone

39

€ 789.000,00

€ 789.000,00

€ 370.830,00

€ 296.664,00

€ 74.166,00

6

CONSORZIO LIETI CALICI
Brasile - Cina - Giappone

38

€ 505.000,00

€ 505.000,00

€ 227.250,00

€ 181.800,00

€ 45.450,00

7

CONSORZIO
LIETI CALICI - USA

38

€ 662.000,00

€ 662.000,00

€ 297.900,00

€ 238.320,00

€ 59.580,00

8

CA' DEL BOSCO

36

€ 276.686,55

€ 276.686,55

€ 110.674,62

€ 88.539,70

€ 22.134,92

9

ASSOCIAZIONE MADE IN LOMBARDY - USA

36

€ 603.995,00

€ 603.995,00

€ 271.798,00

€ 217.438,40

€ 54.359,60

10

CASTELLO POGGIO

33

€ 745.710,00

€ 745.710,00

€ 298.284,00

€ 238.627,20

€ 59.656,80

11

CONSORZIO PER LA TUTELA DEL
FRANCIACORTA

27

€ 1.397.503,00

€ 1.397.503,00

€ 684.776,47

€ 547.821,18

€ 136.955,29

12

LOSITO E GUARINI SRL

17

€ 507.000,00

€ 507.000,00

€ 253.500,00

€ 202.800,00

€ 50.700,00

€ 7.047.785,55

€ 7.047.785,55

€ 3.212.106,09

€ 2.569.684,87

€ 642.421,22

TOTALE
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PROGETTI MULTIREGIONALI REGIONALI - CAPOFILA REGIONE LOMBARDIA
ALLEGATO 2 - OCM VINO - Promozione sui mercati dei paesi terzi Campagna 2018/2019
Gradutoria delle domande ammesse a finanziamento sulla quota regionale

N.

1

PUNTI

SPESA PROGETTO
RICHIESTA

SPESA PROGETTO
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO
AMMESSO

CONTRIBUTO
AMMESSO A
FINANZIAMENTO
(QUOTA REGIONE
LOMBARDIA)

30

€ 830.374,52

€ 830.374,52

€ 332.149,81

€ 47.315,40

€ 37.852,32

€ 9.463,08

€ 47.315,40

€ 37.852,32

€ 9.463,08

QUOTE REGIONI
COINVOLTE

80% BILANCIO 2019

20% BILANCIO 2020

PIEMONTE

€ 41.293,44

€ 33.034,75

€ 8.258,69

VENETO

€ 60.327,14

€ 48.261,71

€ 12.065,40

FRIULI VENEZIA GIULIA

€ 3.333,59

€ 2.666,87

€ 666,72

LIGURIA

€ 4.342,26

€ 3.473,81

€ 868,45

UMBRIA

€ 9.463,08

7570.46

€ 1.892,62

€ 118.759,51

€ 87.437,14

€ 23.751,88

€ 118.759,51

€ 87.437,14

€ 23.751,88

SOGGETTO

CA' MAIOL
TOTALE

REGIONI COINVOLTE

Tot. Quote regioni
coinvolte
TOTALE complessivo

€ 830.374,52

€ 830.374,52

€ 332.149,81

80% ANNO 2019

20% ANNO 2020
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PROGETTI MULTIREGIONALI - CAPOFILA REGIONI PIEMONTE - VENETO - PUGLIA - BASILICATA
ALLEGATO 3 - OCM VINO - Promozione sui mercati dei paesi terzi Campagna 2018/2019
Domande ammesse a finanziamento sulla quota regionale

N.

CAPOFILA

PROPONENTE

SPESA TOTALE
PROGETTO

CONTRIBUTO
AMMESSO A
FINANZIAMENTO
QUOTA REGIONE
LOMBARDIA

80% ANNO 2019

20% ANNO 2020

1

PIEMONTE

CONSORZIO EXPORT QUALITY WINES - AREA
CARAIBICA

€ 820.000,00

€ 3.000,00

€ 2.400,00

€ 600,00

2

PIEMONTE

CONSORZIO EXPORT QUALITY WINES CANADA - CINA - SVIZZERA

€ 820.000,00

€ 1.750,00

€ 1.400,00

€ 350,00

3

PIEMONTE

ATI CONSORZIO DI TUTELA BAROLO
BARBARESCO ALBA LANGHE E DOGLIANI

€ 965.589,00

€ 41.625,00

€ 33.300,00

€ 8.325,00

4

PIEMONTE

ATI USA IQ WINES

€ 904.491,29

€ 14.688,00

€ 11.750,40

€ 2.937,60

5

VENETO

GARDA DOC (PROPONENTE PER LA
LOMBARDIA)

€ 2.378.919,41

€ 15.491,00

€ 0,00

€ 15.491,00

6

PUGLIA

MASSERIA ALTEMURA SAS (ATI COSTITUENDA)

€ 533.182,65

€ 53.265,00

€ 42.612,00

€ 10.653,00

7

BASILICATA

ATI VIGNETI DEL VULTURE

€ 719.802,97

€ 21.379,62

€ 17.103,70

€ 4.275,92

€ 7.141.985,32

€ 151.198,62

€ 108.566,10

€ 42.632,52

TOTALE

