– 304 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 8 - Lunedì 18 febbraio 2019

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi
D.d.u.o. 12 febbraio 2019 - n. 1659
Rettifica del d.d.u.o. 492 del 18 gennaio 2019 «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 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»;
Visto il d.d.u.o. n. 492 del 18 gennaio 2019 «OCM VINO – Promozione del vino sui mercati dei paesi terzi» – Approvazione
della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento sulla
quota regionale per la campagna 2018/2019 che approva i seguenti tre allegati parte integrante e sostanziale:
• Allegato1 «Progetti regionali - Graduatoria delle domande
ammesse a finanziamento sulla quota regionale»;
• Allegato 2 «Progetti multiregionali capofila Regione Lombardia – Graduatoria delle domande ammesse a finanziamento sulla quota regionale»;
• Allegato 3 «Progetti multiregionali capofila altre Regioni – Domande ammesse a finanziamento sulla quota regionale»;
Dato atto che il decreto sopra menzionato è stato trasmesso
a tutti i soggetti beneficiari, ad AGEA e al MIPAAFT e alle Regioni
coinvolte e che la Regione Veneto, in seguito al ricevimento della comunicazione suddetta, ha segnalato un errore materiale
riguardante il progetto presentato dal Consorzio Garda DOC;
Verificato che nell’allegato 3 «Progetti multiregionali con capofila regioni Piemonte, Veneto, Puglia e Basilicata» del sopracitato decreto, in riferimento alla domanda relativa al Consorzio
Garda Doc che ha presentato un progetto multiregionale con
capofila Regione Veneto, si rendono necessarie le seguenti
rettifiche:
• la spesa complessiva del progetto risulta pari a € 280.000,00
e non € 2.378.919,41come riportato;
• la quota di compartecipazione che compete a Regione
Lombardia in merito al progetto sopramenzionato si conferma pari a € 15.491,00, ma è da imputarsi al bilancio 2019
anzichè al bilancio 2020, non avendo, il soggetto richiedente Garda DOC, chiesto anticipo;
Ritenuto necessario sostituire il precedente Allegato 3 «Progetti multiregionali con capofila altre regioni» parte integrate e
sostanziale al d.d.u.o. n. 492 del 18 gennaio 2019 con l’Allegato
3 bis - parte integrante e sostanziale del presente atto, facendo
salvo per quanto non modificato dal presente provvedimento, le
disposizioni tutte di cui al medesimo decreto;
Considerato che la quota di compartecipazione pari a
€ 15.491,00, di competenza di Regione Lombardia, imputata erroneamente su bilancio 2020 va confermata a titolo di saldo sul
bilancio 2019, non avendo il soggetto proponente Garda DOC
presentato alcuna richiesta di anticipo, ne consegue che:
• l’importo del contributo pari a € 15.491,00 imputato sul
bilancio dell’annualità 2019 comporta un aumento totale dei contributi a carico di Regione Lombardia che da
€ 3.353.817,91 passa a € 3.369.308,91;
• la somma dei contributi relativa al bilancio 2020, effettuando la detrazione di tale importo si riduce da € 694.516,82
a € 679.025,82;
Verificato inoltre che la dotazione finanziaria per Regione
Lombardia sulla misura «Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi - campagna 2018/2019» 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 € 3.369.308,91, pertanto la dotazione disponibile risulta superiore alla somma delle
richieste di contributo;
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. 492 del 18 gennaio 2019 «OCM VINO
– Promozione del vino sui mercati dei paesi terzi: approvazione
dei progetti ammissibili a finanziamento sulla quota regionale
per la campagna 2018/2019», con riferimento:
• Allegato 1 «Progetti regionali - Graduatoria delle domande
ammesse a finanziamento sulla quota regionale»;
• Allegato 2 «Progetti multiregionali capofila Regione Lombardia – Graduatoria delle domande ammesse a finanziamento sulla quota regionale»
Ritenuto invece di sostituire l’allegato 3 al d.d.u.o. n. 492 del
18 gennaio 2019 con l’Allegato 3 bis «OCM Vino - Promozione
sui mercati dei paesi terzi Campagna 2018/2019 Domande ammesse a finanziamento sulla quota regionale», parte integrante
e sostanziale del seguente decreto;
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 rettificare l’Allegato 3 al d.d.u.o. n. 492 del 18 gennaio
2018 e di sostituirlo con l’Allegato 3 bis «OCM Vino - Promozione
sui mercati dei paesi terzi Campagna 2018/2019 Domande ammesse a finanziamento sulla quota regionale», parte integrante e sostanziale al presente atto, per le motivazioni indicate in
premessa:
2. Che la suddetta rettifica prevede che:
• la spesa complessiva del progetto risulta pari a € 280.000,00
e non € 2.378.919,41come riportato;
• la quota di compartecipazione che compete a Regione
Lombardia in merito al progetto sopramenzionato si conferma pari a € 15.491,00, ma è da imputarsi al bilancio 2019
anziché al bilancio 2020, non avendo, il soggetto richiedente Garda DOC, chiesto anticipo;
3. che la diretta conseguenza della rettifica dell’anno di
imputazione del bilancio dell’importo del contributo pari a
€ 15.491,00 comporta;
• un aumento totale dei contributi a carico di Regione Lombardia che da € 3.353.817,91 passa a € 3.369.308,91 per il
bilancio gravante sull’anno 2019;
• la riduzione dei contributi a carico di Regione Lombardia
relativa che da € 694.516,82 passa a € 679.025,82 per il
bilancio gravante sul 2020;
4. di trasmettere copia del presente decreto al Ministero delle
Politiche Agricole, all’AGEA, alla Regione Veneto e al Consorzio
Garda DOC per i successivi adempimenti di competenza;
5. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito www.regione.lombardia.it;
6. 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 MULTIREGIONALI - CAPOFILA REGIONI PIEMONTE - VENETO - PUGLIA - BASILICATA
ALLEGATO 3 BIS - 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)

€ 280.000,00

€ 15.491,00

€ 15.491,00

€ 0,00

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

€ 5.043.065,91

€ 151.198,62

€ 124.057,10

€ 27.141,52

TOTALE

