
  
 

   

 

 

 

 

 

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 regionali. Campagna 2021/2022. 

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” di cui all’art. 45 del regolamento (UE) n. 1308/2013 
del parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013” (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 e forestali 26 agosto 2021, n. 376627, relativo a “OCM vino – 
Misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” – Avviso per la presentazione dei progetti campagna 
2021/2022. 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” (di seguito DD n. 376627/2021); 
- il decreto del Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali 10 marzo 2021, n. 115575 (di seguito DD n. 
115575/2021), con il quale si è provveduto alla ripartizione della dotazione finanziaria del Programma nazionale 
di sostegno al settore vitivinicolo - OCM Vino relativa all’anno 2022, dove alla Regione Friuli Venezia Giulia è 
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stato assegnato l’importo di euro 3.188.490,00, quale quota regionale da destinare alle iniziative della Misura 
“Promozione sui mercati dei Paesi terzi”; 
Vista la delibera della Giunta regionale 10 settembre 2021, n. 1393 (di seguito DGR n. 1393/2021) 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 2021/2022, nonché viene data attuazione ai citati decreti 
ministeriali; 
Atteso che la DGR n. 1393/2021 prevede che i progetti che saranno presentati saranno finanziati con una 
quota regionale pari a euro 2.229.788,53, risultante dalla differenza tra la quota di euro 3.188.490,00 assegnata 
al Friuli Venezia Giulia per la misura “Promozione sui mercati dei paesi terzi” dal citato DD n. 115575/2021 e gli 
importi da riservare per liquidare la quota del 20% relativa al saldo dei progetti finanziati nelle precedenti 
campagne 2019/2020 e 2020/2021, quota che potrà essere rimodulata in più o in meno da parte della 
struttura regionale responsabile, in base alle esigenze della misura “Promozione sui mercati dei paesi terzi” e 
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, nonché a seguito di eventuali ulteriori stanziamenti ministeriali; 
Preso atto che la citata DGR n. 1393/2021 riserva una quota di euro 200.000,00 a progetti multiregionali nei 
quali la Regione Friuli Venezia Giulia è capofila e di euro 200.000,00 a progetti multiregionali nei quali la 
Regione Friuli Venezia Giulia non è capofila, mentre la quota rimanente è riservata a progetti regionali, con 
possibilità di ulteriore aumento di tale quota regionale qualora i progetti multiregionali non utilizzino 
completamente la quota a loro riservata; 
Atteso che nella presente campagna 2021/2022 non sono stati presentati progetti multiregionali con capofila 
la Regione Friuli Venezia Giulia; 
Atteso altresì che, in base a quanto comunicato dalle altre Regioni, l’importo da destinare quale quota a carico 
del Friuli Venezia Giulia per i dieci progetti multiregionali che vedono la partecipazione di aziende regionali e che 
hanno come capofila altre Regioni ammonta ad euro 345.921,34 di cui euro 276.737,08 gravanti sull'esercizio 
finanziario comunitario 2021/2022;  
Dato atto che, nei termini previsti dalla DGR n. 1625/2020, risultano presentati 10 progetti regionali, come di 
seguito elencati: 
 

NR. PROPONENTE TITOLO PROGETTO 

1 
Costituenda ATI FVG FRIULI WINE PASSION con 
capofila mandatario Eugenio COLLAVINI Viticoltori 
s.r.l. 

FRIULI WINE PASSION 

2 
Consorzio di tutela della denominazione di origine 
controllata PROSECCO ITALIAN GENIO, LOVE IT! 

3 Costituenda A.T.I. con capofila PITARS s.n.c. di Pittaro 
Paolo e F.lli Soc. Agricola 

Friuli Top Wine 2021/2022 

4 Costituenda A.T.I. TERRE FRIULANE s.r.l. Wines World FVG - 2021/2022 

5 
Costituenda ATI avente come capofila Gruppo vinicolo 
FANTINEL S.p.A. Wines FVG World-Wide 2021/2022 

6 TENUTA VILLANOVA  Villanova flies to the USA 

7 Costituenda ATI con capofila mandataria Tenuta CA’ 
BOLANI S.A.R.L. 

Friuli Wine Top 

8 
Costituenda ATS con capofila mandataria FERNANDO 
PIGHIN & FIGLI - SOCIETA' AGRICOLA A R.L. 

SENSING SENSATIONS: FRIULI’S WINE 
EXPERIENCE VIII 

9 SIRCH S.A.R.L. 
Comunicare il territorio e i vini 
protagonisti del Friuli Venezia Giulia in 
USA e Canada  IV 

10 CAMERA DI COMMERCIO DI PORDENONE-UDINE  Friuli Future Wines XI 

 
Atteso che il Comitato di valutazione (di seguito Comitato) previsto dall’articolo 12, comma 1 del DM 
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 e approvato detti progetti in data 14 dicembre 2021, entro i 
termini previsti dal DD n. 376627/2021; 



 

 

Visto il verbale del Comitato del 14 dicembre 2021, con il quale viene definita l’ammissibilità dei progetti 
regionali presentati nella Regione Friuli Venezia Giulia per la citata Misura – campagna 2021/2022 e stabilito 
l’ordine della graduatoria di merito, come di seguito: 
 

POS PROPONENTE TITOLO PROGETTO PUNTI 

1 TENUTA VILLANOVA  Villanova flies to the USA 51 

2 
Costituenda ATS con capofila 
mandataria FERNANDO PIGHIN & 
FIGLI - SOCIETA' AGRICOLA A R.L. 

SENSING SENSATIONS: FRIULI’S 
WINE EXPERIENCE VIII 44 

3 
Costituenda ATI con capofila 
mandataria Tenuta CA’ BOLANI 
S.A.R.L. 

Friuli Wine Top 39 

4 
Costituenda ATI FVG FRIULI WINE 
PASSION con capofila mandatario 
Eugenio COLLAVINI Viticoltori s.r.l. 

FRIULI WINE PASSION 35 

5 
CAMERA DI COMMERCIO DI 
PORDENONE-UDINE  Friuli Future Wines XI 32 

6 Costituenda A.T.I. TERRE 
FRIULANE s.r.l. Wines World FVG - 2021/2022 29 

7 
Costituenda ATI avente come 
capofila Gruppo vinicolo FANTINEL 
S.p.A. 

Wines FVG World-Wide 2021/2022 28 

8 
Costituenda A.T.I. con capofila 
PITARS s.n.c. di Pittaro Paolo e F.lli 
Soc. Agricola  

Friuli Top Wine 2021/2022 27 

9 SIRCH S.A.R.L. 
Comunicare il territorio e i vini 
protagonisti del Friuli Venezia Giulia 
in USA e Canada  IV 

23 

10 
Consorzio di tutela della 
denominazione di origine 
controllata PROSECCO 

ITALIAN GENIO, LOVE IT! 22 

 
Considerato che, della riserva di euro 400.000,00 fissata globalmente per i progetti multiregionali con la DGR 
n. 1393/2021, risultano disponibili, per il 2022, euro 123.262,92 per il finanziamento dei progetti regionali, in 
quanto non è stato presentato alcun progetto multiregionale in cui la Regione Friuli Venezia Giulia è capofila e i 
dieci progetti multiregionali in cui la Regione Friuli Venezia Giulia non è capofila assorbono euro 276.737,08; 
Atteso che le risorse disponibili per finanziare con i fondi 2022 i progetti regionali ammontano a € 2.254.871,63 
(risultanti dall’importo di € 3.188.490,00 dello stanziamento del DD n. 115575/2021 ai quali vanno sottratti € 
656.881,29 per i saldi delle campagne precedenti ed € 276.737,08 per i progetti multiregionali) e che ciò 
permetterebbe il finanziamento integrale dei primi sette progetti in graduatoria e il finanziamento parziale 
dell’ottavo progetto in graduatoria;  
Sentito positivamente il Direttore centrale regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche in riferimento 
all’opportunità di scorrere la graduatoria finanziando tutti i progetti ammessi, attingendo per € 520.262,05 alle 
disponibilità finanziarie del 2022 allocate su altre Misure del Programma nazionale di sostegno al settore 
vitivinicolo; 
Considerato che la Misura Riconversione e Ristrutturazione dei vigneti possiede una dotazione finanziaria tale 
da poter soddisfare tale esigenza; 
Ritenuto pertanto opportuno, al fine di finanziare integralmente, oltre ai progetti multiregionali, tutti i dieci 
progetti regionali e qualora il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo non dovesse 
mettere a disposizione ulteriori risorse, recuperare i 520.262,05 euro mancanti attingendo ai fondi previsti per la 
campagna 2021/2022 dalla Misura Riconversione e Ristrutturazione dei vigneti; 
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 14 dicembre 2021 
è subordinata all’esito dei controlli precontrattuali di cui all’articolo 14, comma 2 del DM n. 3893/2019 e che 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 (Testo unico delle norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso); 
Visto lo Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; 
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 delibera della Giunta regionale n. 1199 del 30 luglio 2020, che ha disposto il rinnovo dell’incarico di 
Direttore del Servizio valorizzazione qualità delle produzioni al dirigente del ruolo unico regionale arch. Andrea 
Giorgiutti, a decorrere dal 2 agosto 2020 e fino all’1 agosto 2023; 

 
Decreta 

 
per tutte le motivazioni di cui in premessa, che in questa sede vengono integralmente richiamate: 

 
1. Di approvare la graduatoria predisposta in data 14 dicembre 2021 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) n. 1308/2013 del parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013”, relativa 
ai progetti regionali presentati a valere sui fondi assegnati alla Regione Friuli Venezia Giulia per la 
campagna 2021/2022, 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 destinare ai progetti regionali la quota rimanente della riserva destinata al finanziamento dei progetti 
multiregionali e dagli stessi non completamente utilizzata, pari a euro 123.262,92. 
 

3. Di dichiarare ammessi a finanziamento per un totale di euro 3.468.917,10, cui corrisponde una quota di 
finanziamento per il 2022 di euro 2.775.133,68, i dieci progetti regionali in graduatoria, ricompresi nella 
sottostante tabella: 

 
 

POS PROPONENTE TITOLO 
PROGETTO 

PUNT
I 

COSTO 
TOTALE 

PROGETTO 
AMMESSO 

€ 

CONTRIBUTO 
AMMESSO  

€ 

CONTRIBUTO 
SU 

ESERCIZIO 
FINANZIARIO 

2021/2022 
(80% di 

contributo 
ammesso)  

€ 

1 TENUTA VILLANOVA  
Villanova flies 
to the USA 51 101.465,00 50.732,00 40.586,00 

2 

Costituenda ATS con 
capofila mandataria 
FERNANDO PIGHIN & 
FIGLI - SOCIETA' 
AGRICOLA A R.L. 

SENSING 
SENSATIONS: 
FRIULI’S WINE 
EXPERIENCE 
VIII 

44 1.499.886,73 749.943,37 599.954,69 

3 

Costituenda ATI con 
capofila mandataria 
Tenuta CA’ BOLANI 
S.A.R.L. 

Friuli Wine 
Top 39 783.116,00 313.246,00 250.597,00 



 

 

4 

Costituenda ATI FVG 
FRIULI WINE PASSION 
con capofila mandatario 
Eugenio COLLAVINI 
Viticoltori s.r.l. 

FRIULI WINE 
PASSION 35 659.805,00 263.922,00 211.138,00 

5 
CAMERA DI 
COMMERCIO DI 
PORDENONE-UDINE  

Friuli Future 
Wines XI 32 567.446,00 283.723,00 226.978,00 

6 
Costituenda A.T.I. TERRE 
FRIULANE s.r.l. 

Wines World 
FVG - 
2021/2022 

29 1.219.485,00 609.742,50 487.794,00 

7 

Costituenda ATI avente 
come capofila Gruppo 
vinicolo FANTINEL 
S.p.A. 

Wines FVG 
World-Wide 
2021/2022 

28 712.369,00 356.184,50 284.947,60 

8 

Costituenda A.T.I. con 
capofila PITARS s.n.c. di 
Pittaro Paolo e F.lli Soc. 
Agricola 

Friuli Top 
Wine 
2021/2022 

27 763.012,00 381.506,00 305.204,80 

9 SIRCH S.A.R.L. 

Comunicare il 
territorio e i 
vini 
protagonisti 
del Friuli 
Venezia Giulia 
in USA e 
Canada  IV 

23 299.735,45 149.867,73 119.894,18 

10 

Consorzio di tutela della 
denominazione di 
origine controllata 
PROSECCO 

ITALIAN 
GENIO, LOVE 
IT! 

22 721.047,00 310.050,00 248.040,00 

 
4. Di attingere, per finanziare tutti i dieci progetti regionali in graduatoria, qualora il Ministero delle politiche 

agricole, alimentari, forestali e del turismo non dovesse mettere a disposizione ulteriori risorse, ai fondi 
della Misura Riconversione e Ristrutturazione dei vigneti per euro 520.262,05. 

 
5. Di inviare il presente decreto, entro la data del 20 dicembre 2021, al Ministero delle politiche agricole, 

alimentari e forestali e ad Agea, in adempimento a quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera c) del 
decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 26 agosto 2021, n. 376627. 

 
6. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della 

Regione. 
 
7. 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 decreto ministeriale 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. 
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