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LA DIRIGENTE FIRMATARIA

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e
del  Consiglio  del  17  dicembre  2013,  recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e
disposizioni  specifiche  per  taluni  prodotti  agricoli
(regolamento unico OCM);

- il Regolamento delegato (UE) n. 1149/2016 e di esecuzione
(UE)  1150/2016  della  Commissione  del  15  aprile  2016,
recanti  rispettivamente  integrazioni  e  modalità  di
applicazione  del  Regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento  europeo  e  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;

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la  pesca,  ed  in  particolare  l’art.  71  rispetto  degli
impegni - Controlli ex-post;

- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola
comune, che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n.
352/78,  (CE)  n.  165/94,  (CE)  n.  2799/98,  (CE)  n.
814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008;

- il  Regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  256/2017  della
Commissione che prevede la possibilità per gli Stati di
presentare,  entro  il  1°  marzo  2018,  il  Programma
nazionale di sostegno al settore vitivinicolo (PNS) per
il periodo di programmazione 2019/2023;

- il  Regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  809/2014  della

Testo dell'atto
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Commissione  recante  modalità  di  applicazione  del
Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di
gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e
la condizionalità;

- il  Programma Nazionale  di  Sostegno  nel  settore  del
vitivinicolo,  predisposto  sulla  base  dell’accordo
intervenuto  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano, trasmesso alla Commissione con nota
del 1° marzo 2018 dal Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali, che contiene, tra l’altro, la
ripartizione  dello  stanziamento  previsto  dall’OCM  vino
tra le misure da realizzare nel quinquennio 2019-2023;

- il  Decreto  Ministeriale  n.  911  del  14  febbraio  2017
recante  “Disposizioni  nazionali  di  attuazione  del
Regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Consiglio  e  del
Parlamento  europeo,  dei  Regolamenti  delegato  (UE)  n.
1149/2016  e  di  esecuzione  (UE)  n.  1150/2016  della
Commissione  per  quanto  riguarda  l’applicazione  della
Misura degli Investimenti”;

- il Decreto n. 3843 del 3 aprile 2019 - Modifica al DM del
14 febbraio 2017 n. 911 e DM del 3 marzo 2017 n. 1411 -
Applicazione della misura degli investimenti - Termini
presentazione domande di aiuto;

- il Decreto prot. 0594640 del 12/11/2021 del Ministero per
le  Politiche  Agricole,  alimentari  e  forestali  di
“differimento del termine di presentazione della domanda
di  aiuto  per  la  misura  investimenti  –  campagna
vitivinicola 2021-2022, emanato a modifica del precedente
decreto ministeriale n. 3843 del 3 aprile 2019”;

- la Circolare AGEA - Area Coordinamento - del 29 maggio
2019 Prot. 47789 “Decreto Ministeriale n. 3843 del 30
aprile 2019 di modifica del Decreto Ministeriale del 14
febbraio 2017 n. 911 relativo alle disposizioni nazionali
di  attuazione  dei  Regolamenti  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  dei  Regolamenti
delegato  (UE)  n.  2016/1149  e  di  esecuzione  (UE)  n.
2016/1150 della Commissione, e del Decreto Ministeriale
14  febbraio  2017,  per  quanto  riguarda  l'applicazione
della misura degli investimenti”;

- il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-
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Romagna  per  il  periodo  2014-2020  –  Versione  11.1  –
attuativo  del  citato  Regolamento  (UE)  n.  1305  del  17
dicembre  2013,  nella  formulazione  approvata  dalla
Commissione europea con Decisione C (2021) 6321 del 23
agosto 2021, di cui si è preso atto con deliberazione di
Giunta regionale n. 1353 del 30 agosto 2021;

Atteso  che  il  citato  Decreto  del  Ministero  delle
Politiche  Agricole,  Alimentari  e  Forestali  n.  911/2017
prevede tra l’altro:

- la concessione di un sostegno per investimenti materiali
e/o  immateriali  in  impianti  di  trattamento  e  in
infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti
di commercializzazione del vino diretti a migliorare il
rendimento  globale  dell’impresa,  ad  aumentarne  la
competitività  e  riguardanti  la  produzione  e/o
commercializzazione dei prodotti;

- l’adozione da parte delle Regioni delle determinazioni
per  applicare  la  Misura  “Investimenti”,  ivi  compresa
l’individuazione  di  eventuali  ulteriori  condizioni  di
ammissibilità e/o di esclusione dal contributo, nonché
specifici criteri di priorità;

Atteso,  altresì,  che  le  operazioni  individuate  e
riportate nel citato Decreto Ministeriale n. 911/2017 sono
redatte  in  coerenza  con  i  criteri  di  demarcazione  e
complementarietà definiti nel capitolo 14 “Informazioni sulla
complementarietà” sezione 14.1.1 del  Programma di Sviluppo
Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020;

Richiamate inoltre:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1303 del 02
agosto  2021,  avente  per  oggetto  “Regolamento  (UE)  n.
1308/2013 – Programma Nazionale di Sostegno al Settore
Vitivinicolo – Approvazione Programma Operativo Annualità
2021/2022  con  valenza  di  Avviso  pubblico  –  Misura
Investimenti”;

- la determinazione dirigenziale n. 21632 del 15/11/2021
che differisce, tra l’altro, alle ore 13.00.00 del 30 no-
vembre 2021 il termine perentorio di scadenza per la pre-
sentazione e protocollazione delle istanze di sostegno
indicato al punto 9 “Modalità di presentazione della do-
manda” dell’Avviso pubblico relativo al Programma Opera-
tivo annualità 2021/2022 della Misura “Investimenti” del
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Programma Nazionale di Sostegno al Settore Vitivinicolo,
approvato con la sopracitata deliberazione n. 1303/2021;

- la determinazione dirigenziale n. 446 del 14/01/2022 che
dispone il differimento alle ore 13.00.00 del 28 gennaio
2022  il termine di cui al paragrafo 6), lettera e) del
punto  9.  “Modalità  di  presentazione  della  domanda”
dell’Avviso  pubblico  di  cui  alla  deliberazione  della
giunta regionale n. 1303/2021, riferito al completamento
documentale dell’istanza con gli estremi del titolo abi-
litativo rilasciato (PdC) o di altra documentazione auto-
rizzativa ai sensi della normativa vigente non allegata
alla domanda di sostegno pena la non ammissibilità;

- la determinazione dirigenziale n. 2625 del 14/02/2022 che
differisce al 25 febbraio 2022 il termine stabilito al
punto 11. “Utilizzo delle graduatorie” dell’Allegato 1
alla deliberazione della Giunta regionale n. 1303/2021
per l’approvazione delle graduatorie relative alle istan-
ze ammesse a valere sull’Avviso Pubblico Misura “Investi-
menti” annualità 2021/2022;

Considerato:

- che,  in  esito  a  detto  avviso  pubblico  sono  state
presentate complessivamente n. 62 domande di aiuto di cui
n. 39 domande presentate da imprese agricole di base e n.
23 domande presentate da imprese agroindustriali per un
totale complessivo di contributi richiesti pari a Euro
6.704.878,68;

- che i collaboratori del Servizio competitività delle im-
prese  agricole  e  agroalimentari  che  hanno  provveduto,
sotto il coordinamento della Responsabile del Servizio
medesimo:

- all’esame di ammissibilità delle domande, del
progetto e della documentazione di supporto;

- alla quantificazione della spesa massima ammissibile
ad aiuto;

- all’attribuzione dei punteggi di merito in funzione
di quanto disposto dai punti 7 e 8 dell’Allegato 1
alla deliberazione 1303/2021;

- alla  predisposizione  di  apposite  schede  riportanti
per ciascun progetto gli esiti dell’attività svolta;
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risultano essere i seguenti: Aldrovandi Riccardo, Alessi
Mario,  Benazzi  Francesca,  Ghedini  Tomaso,  Giurastante
Nicola, Lia Giuseppe, Marabini Lorenzo, Parato Roberto
Perulli Maria, Tassinari Tiziano e Usai Graziano;

- che  dall'esame  di  dette  istanze  sono  risultate  non
ammissibili n. 5 domande;

- che i suddetti collaboratori, unitamente al responsabile
del  procedimento,  hanno  successivamente  proceduto
all’esame  dei  progetti  risultati  ammissibili  ai  fini
dell'attribuzione  dei  relativi  punteggi  di  merito,
predisponendo, per ciascuno, singole schede, trasmesse al
Responsabile  del  Servizio  Competitività  delle  imprese
agricole e agroalimentari;

Dato atto che per quanto riguarda le domande ritenute
non ammissibili, sono stati espletati - ai sensi dell’art. 10
bis  della  legge  241/1990  e  successive  modifiche  -  gli
adempimenti  concernenti  il  contraddittorio  con  gli
interessati circa i motivi ostativi all'accoglimento delle
istanze;

Atteso che in esito alle suddette fasi procedimentali è
emersa l’ammissibilità di:

- n. 34 progetti presentati da imprese agricole di base per
un totale di spesa ammissibile pari a € 6.097.150,28 e di
contributo  complessivo  concedibile  pari  ad  €
2.438.860,11;

- n. 23 progetti presentati da imprese agroindustriali per
un totale di spesa ammissibile pari a € 9.999.056,66 e di
contributo  complessivo  concedibile  pari  ad  €
3.831.622,64;

Rilevato che l’istruttoria compiuta dai collaboratori
incaricati  evidenzia  le  seguenti  risultanze,  dettagliate
negli allegati, parti integranti e sostanziali della presente
determinazione, e di seguito indicati:

- Allegato 1: graduatoria relativa alle domande ritenute
ammissibili relative ad imprese agricole di base, conte-
nente per ciascuna soggetto il punteggio complessivo at-
tribuito, l’importo di progetto ammesso e, conseguente-
mente, la quantificazione del contributo complessivo con-
cedibile, relativamente al progetto presentato;
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- Allegato 2: graduatoria relativa alle domande ritenute
ammissibili relative ad  imprese agroindustriali, conte-
nente per ciascuna soggetto il punteggio complessivo at-
tribuito, l’importo di progetto ammesso e, conseguente-
mente, la quantificazione del contributo complessivo con-
cedibile, relativamente al progetto presentato;

- Allegato 3: elenco domande ritenute non ammissibili, con
indicazione degli estremi delle determinazioni dirigen-
ziali con le quali si è provveduto a disporre la non am-
missibilità della domanda; 

Atteso, ai sensi di quanto indicato dall’Allegato 1
alla deliberazione n. 1303/2021:

- che, secondo quanto disposto dal punto 4.“Intensità degli
aiuti e suddivisione dei finanziamenti” le risorse dispo-
nibili nel periodo di validità del presente Programma
Operativo sono stati suddivisi nella seguente misura:

 40% per i progetti presentati da imprese agricole di
base che effettuano la trasformazione della materia
prima e la successiva commercializzazione delle pro-
prie  produzioni,  come  attività  connessa  ai  sensi
dell'articolo 1 comma 1 del D. Lgs. 18 marzo 2001 n.
228 e successive modifiche ed integrazioni;

 60% per i progetti presentati da imprese agroindu-
striali che svolgono attività di trasformazione e/o
commercializzazione di prodotti vitivinicoli attra-
verso la prevalente acquisizione della materia prima
da conferimento soci o da terzi.

- che il medesimo punto 4 stabilisce inoltre che “i proget-
ti ammissibili saranno pertanto inseriti in due graduato-
rie distinte in ragione della tipologia di impresa agri-
cola o agroindustriale”;

Dato atto:

- che il Decreto prot. n. 0115575 del 10 marzo 2021 del Mi-
nistero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
ha stabilito le assegnazioni della dotazione finanziaria
relativa  alla  campagna  vitivinicola  2021/2022  per
l’attuazione delle singole Misure;

- che la somma assegnata a questa Regione sulla misura “In-
vestimenti” ammonta a Euro 5.287.239,00;
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- che a detto stanziamento vanno detratte le risorse neces-
sarie al finanziamento del saldo dei contributi concessi
alle imprese che, ai sensi delle deliberazioni di Giunta
regionale n. 1346 del 29 luglio 2019, n. 1025 del 3 ago-
sto 2020 e n. 1041 del 29 giugno 2021, hanno optato per
una durata del progetto biennale o triennale quantifica-
bile in euro 751.670,86; 

- che la deliberazione della Giunta regionale n. 1303/2021
stabilisce  inoltre,  al  punto  4)  del  dispositivo,  che
eventuali  risorse  derivanti  da  economie  contabilizzate
sulle Misure “Ristrutturazione e riconversione vigneti” e
“Promozione nei Paesi Terzi” del Piano nazionale di so-
stegno al settore vitivinicolo, relative alle assegnazio-
ni di cui al citato prot. n. 0115575 del 10 marzo 2021
destinate alla Regione Emilia-Romagna, siano utilizzate
per lo scorrimento delle graduatorie della Misura “Inve-
stimenti”;

- che  con  nota  in  data  11/02/2022  prot.  n.
11/02/2022.0125239.U il Servizio Organizzazioni di merca-
to e sinergie di filiera ha comunicato al MIPAAFT il tra-
sferimento dell’importo di euro 251.145,00 dalla Misura
“Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” alla misu-
ra “Investimenti”;

- che conseguentemente, allo stato attuale, i progetti in-
seriti negli Allegati 1 e 2 al presente atto verranno fi-
nanziati nell’ordine di graduatoria fino ad esaurimento
delle risorse disponibili assegnate a ciascuna graduato-
ria e precisamente quanto a Euro 1.914.685,26, alla gra-
duatoria  di  cui  all’Allegato  1  e  quanto  a  Euro
2.872.027,88 alla graduatoria di cui all’Allegato 2;

- che qualora nell’ambito di una delle due graduatorie si
rendano disponibili finanziamenti residui derivanti da:

 graduatoria che non copra tutte le risorse ad essa
assegnate;

 residue disponibilità che non coprano almeno il 50%
del  fabbisogno  finanziario  dell’ultima  iniziativa
collocata in posizione utile;

dette risorse potranno essere utilizzate a favore della
graduatoria che presenta il maggior fabbisogno non sod-
disfatto, calcolato in termini di valore degli investi-
menti; 
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- che inoltre le eventuali economie derivanti da revoche o
da rinunce di beneficiari verranno utilizzate nell’ambito
della graduatoria stessa;

Preso atto che le domande di sostegno, le note e le
integrazioni  presentate,  le  schede  conclusive,  le
comunicazioni  specifiche  sono  acquisiti  e  trattenuti  agli
atti  del  Servizio  Competitività  delle  imprese  agricole  e
agroalimentari;

Esaminati  i  risultati  dell’attività  istruttoria
complessivamente  svolta  e  ritenute  congrue  e  corrette  le
risultanze finali;

Dato  atto,  infine,  che  tutta  la  documentazione  a
supporto della presente determinazione viene trattenuta agli
atti  del  Servizio  Competitività  imprese  agricole  e
agroalimentari;

Considerato conseguentemente:

- di recepire ed approvare integralmente gli esiti delle
istruttorie compiute quali risultano dalle singole schede
stilate dai collaboratori incaricati;

- di approvare le graduatorie di cui agli Allegati 1 e 2 -
quali precedentemente dettagliate - dando atto che detti
allegati  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale
della presente determinazione; 

- di approvare l’elenco delle istanze ritenute non ammissi-
bili – quale risulta dall’Allegato 3, anch’esso parte in-
tegrante e sostanziale del presente atto; 

Dato atto infine:

- che alla concessione dei contributi spettanti ai singoli
soggetti posizionati utilmente ai fini dell’accesso agli
aiuti ed alla fissazione di eventuali prescrizioni tecni-
che, funzionali alla regolare esecuzione dei progetti si
provvederà con specifici atti dirigenziali, secondo quan-
to stabilito al punto 11. dell’Allegato 1 alla delibera-
zione n. 1303/2021;

- che esclusivamente ai suddetti atti dirigenziali viene
riconosciuta natura formale e sostanziale di provvedimen-
to concessorio a favore dei soggetti beneficiari;
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Richiamati inoltre:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza dif-
fusione di informazioni da parte delle pubbliche ammini-
strazioni” e ss.mm.;

- l'art. 14 "Comunicazione e diffusione dei dati relativi
ai contributi erogati e ricevuti" del Regolamento Regio-
nale 31 Ottobre 2007, N. 2 "Regolamento per le operazioni
di comunicazione e diffusione di dati personali diversi
da  quelli  sensibili  e  giudiziari  di  titolarità  della
Giunta regionale e dell’AGREA, dell’Agenzia Regionale di
Protezione civile, dell’Agenzia Regionale INTERCENT-ER e
dell’IBACN", così come modificato dal “Regolamento Regio-
nale 30 ottobre 2015, n. 1;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 31
gennaio  2022,  recante  “Piano  Triennale  di  prevenzione
della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione
al Piano Integrato di attività e organizzazione di cui
all'art. 6 Del D.L. n. 80/2021”;

Viste altresì:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni,
ed in particolare l'art. 37, comma 4;

- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in
ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra
le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigen-
ziali.  Adempimenti  conseguenti  alla  delibera
999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera
450/2007” e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei
controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- le seguenti determinazioni dirigenziali:

- n. 8683 del 17 maggio 2019 recante: “Conferimento di
incarichi di posizioni organizzative nell’ambito del-
la Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca”;
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- n. 21037 del 23/11/2020 recante: “Provvedimento di
nomina del Responsabile del procedimento ai sensi de-
gli articoli 5 e ss. della L. 241/1990 e ss. mm. e
degli articoli 11 e ss. della L.R. 32/1993 presso il
Servizio Competitività delle imprese e agroalimenta-
ri”;

- n. 20266 in data 29/10/2021 recante: “Proroga incari-
chi di Posizione Organizzativa nell’ambito della Di-
rezione Generale Agricoltura, caccia e pesca”; 

- n. 10333 del 31/05/2021 recante: “Conferimento di in-
carichi dirigenziali e proroga di incarichi ad inte-
rim nell'ambito della direzione generale, agricoltu-
ra, caccia e pesca”;

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della
Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e
PG/2017/779385  del  21  dicembre  2017,  relative  ad
indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema
dei  controlli  interni  predisposto  in  attuazione  della
suddetta deliberazione n. 468/2017;

Dato  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in
situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente
atto ai sensi della sopracitata deliberazione della Giunta
regionale n. 2416/2008 e successive modifiche e integrazioni;

D E T E R M I N A

1) di  recepire  ed  approvare  integralmente  i  risultati
dell’attività  istruttoria,  svolta  dai  collaboratori
incaricati,  relativa  alle  domande  presentate  in  esito
all'Avviso pubblico concernente la Misura “Investimenti”
del  Programma  Nazionale  di  Sostegno  al  settore
vitivinicolo  -  di  cui  alla  deliberazione  di  Giunta
regionale n. 1303 del 02 agosto 2021 - in adempimento
alle procedure previste al punto 10 dell’Allegato 1 alla
medesima deliberazione;
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2) di approvare, pertanto, i seguenti allegati costituenti
parti  integranti  e  sostanziali  della  presente
determinazione:

- Allegato 1: graduatoria relativa alle domande ritenute
ammissibili  relative  ad  imprese  agricole  di  base,
contenente per ciascuna soggetto il punteggio com-
plessivo attribuito, l’importo di progetto ammesso e,
conseguentemente, la quantificazione del contributo
concedibile, relativamente al progetto presentato;

- Allegato 2: graduatoria relativa alle domande ritenute
ammissibili relative ad imprese agroindustriali, con-
tenente per ciascuna soggetto il punteggio complessi-
vo attribuito, l’importo di progetto ammesso e, con-
seguentemente, la quantificazione del contributo con-
cedibile, relativamente al progetto presentato

- Allegato 3: elenco domande ritenute non ammissibili, con
indicazione degli estremi delle determinazioni diri-
genziali, con le quali si è provveduto a disporre la
non ammissibilità della domanda; 

3) di dare atto:

- che  in  applicazione  di  quanto  indicato  al  punto  4.
“Intensità  degli  aiuti  e  suddivisione  dei
finanziamenti” le risorse disponibili nel periodo di
validità  del  presente  Programma  Operativo  sono
suddivisi nella seguente misura:

 40% per i progetti presentati da imprese agricole
di base che effettuano la trasformazione della
materia prima e la successiva commercializzazione
delle proprie produzioni, come attività connessa
ai sensi dell'articolo 1 comma 1 del D. Lgs. 18
marzo 2001 n. 228 e successive modifiche ed inte-
grazioni;

 60% per i progetti presentati da imprese agroin-
dustriali che svolgono attività di trasformazione
e/o commercializzazione di prodotti vitivinicoli
attraverso la prevalente acquisizione della mate-
ria prima da conferimento soci o da terzi.

- che  lo  stanziamento  attualmente  disponibile  in
attuazione  di  quanto  stabilito  dalla  deliberazione
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della  Giunta  Regionale  n.  1303/2021,  ammonta  a
complessivi Euro 4.786.713,14 risulta così suddiviso:

 quanto a Euro 1.914.685,26 alla graduatoria di cui
all’Allegato 1 che consente il finanziamento dei
progetti collocati nelle prime 33 posizioni;

 quanto a Euro 2.872.027,88 alla graduatoria di cui
all’Allegato 2 che consente il finanziamento dei
progetti collocati nelle prime 17 posizioni;

- che,  come  stabilito  punto  4)  del  dispositivo  della
deliberazione della Giunta regionale n. 1303 in data
02/08/2021,  che  eventuali  risorse  derivanti  da
economie  contabilizzate  sulle  Misure
“Ristrutturazione  e  riconversione  vigneti”  e
“Promozione nei Paesi Terzi” del Piano nazionale di
sostegno  al  settore  vitivinicolo,  relative  alle
assegnazioni  di  cui  al  citato  decreto  prot.  n.
0115575  del  10  marzo  2021  destinate  alla  Regione
Emilia-Romagna, saranno utilizzate per lo scorrimento
delle graduatorie della Misura “Investimenti”;

4) di dare atto inoltre, ai sensi di quanto disposto al
punto 11. “Utilizzo delle graduatorie” dell’Allegato 1
alla deliberazione n. 1303/2021:

- che i progetti verranno finanziati nell’ordine delle
singole graduatorie fino ad esaurimento delle risorse
ad esse assegnate;

- che qualora nell’ambito di una delle due graduatorie si
rendano disponibili finanziamenti residui derivanti
da:

 graduatoria  che  non  copra  tutte  le  risorse  ad
essa assegnate;

 residue disponibilità che non coprano almeno il
50% del fabbisogno finanziario dell’ultima ini-
ziativa collocata in posizione utile;

dette  risorse  potranno  essere  utilizzate  a  favore
della graduatoria che presenta il maggior fabbisogno
non soddisfatto, calcolato in termini di valore degli
investimenti; 

- che eventuali economie derivanti da revoche disposte
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dall’Amministrazione  e/o  da  rinunce  di  singoli
beneficiari verranno riutilizzate nell’ambito della
medesima graduatoria;

5) di dare atto inoltre:

- che  alla  concessione  dei  contributi  spettanti  ai
singoli  soggetti  beneficiari  degli  aiuti  ed  alla
fissazione  di  eventuali  prescrizioni  tecniche,
funzionali alla regolare esecuzione dei progetti si
provvederà con specifici atti dirigenziali, secondo
quanto stabilito al punto 11. dell’Allegato 1 alla
deliberazione n. 1303/2021;

- che esclusivamente ai suddetti atti dirigenziali viene
riconosciuta  natura  formale  e  sostanziale  di
provvedimento  concessorio  a  favore  dei  soggetti
beneficiari;

6) di dare atto altresì che per quanto non espressamente
disposto dalla presente determinazione si rinvia a quanto
indicato  nel  più  volte  richiamato  Allegato  1  alla
deliberazione n. 1303/2021;

7) di disporre la pubblicazione in forma integrale della
presente  determinazione  nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione Emilia-Romagna dando atto che con la suddetta
pubblicazione la Regione intende adempiuti gli obblighi
di comunicazione del presente provvedimento ai soggetti
interessati;

8) di dare atto inoltre che il Servizio Competitività delle
imprese agricole e agroalimentari provvederà a dare la
più  ampia  diffusione  alla  presente  determinazione
attraverso l’inserimento nel sito internet della Regione
dedicato all’Agricoltura;

9) di dare atto infine che avverso il presente provvedimento
è  ammesso  ricorso,  entro  60  giorni  dalla  data  di
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione  Emilia-Romagna,  avanti  il  Tribunale
Amministrativo Regionale territorialmente competente.

Giuseppina Felice
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REG. CE 1308/2013 - MISURA "INVESTIMENTI" - DGR 1303/2021 - BANDO 2021/2022

GRADUATORIA IMPRESE AGRICOLE DI BASE

SETTORE AZIENDA PRIORITA' NOTE

1
VIT.7/11-MO/14 5370082 BIENNALE AZIENDA AGRICOLA AZ SOCIETA' AGRICOLA       797.071,24         318.828,50 40% 797.071,24 318.828,50 PICCOLA 68,39

2
VIT.7/11-RE/07 5369843 BIENNALE SOCIETA' AGRICOLA VENTURINI BALDINI S.R.L.       288.842,07         115.536,83 40% 278.704,80 111.481,92 PICCOLA 58,95

3
VIT.7/11-RN/03 5372084 ANNUALE          36.765,00           14.706,00 40% 36.765,00 14.706,00 MICRO 56,47

4
VIT.7/11-RN/02 5372029 ANNUALE SAN VALENTINO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.          94.164,30           37.665,72 40% 94.164,30 37.665,72 MICRO 51,06

5 VIT.7/11-RE/05 5370868 BIENNALE IL FARNETO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.       654.843,03         261.937,21 40% 565.458,33 226.183,33 MICRO 49,49

6
VIT.7/11-BO/01 5370722 ANNUALE          40.505,00           16.202,00 40% 40.505,00 16.202,00 MICRO 49,24

7
VIT.7/11-PC/07 5372379 BIENNALE       772.628,01         309.051,20 40% 754.395,11 301.758,04 PICCOLA 47,37

8 VIT.7/11-FC/05 5369943 ANNUALE TENUTA SANTA LUCIA DI BENEDETTI PARIDE          54.500,00           21.800,00 40% 54.500,00 21.800,00 MICRO 46,44

9
VIT.7/11-PC/03 5371855 BIENNALE       213.552,56           85.421,02 40% 207.302,36 82.920,95 MICRO 46,36

10
VIT.7/11-BO/06 5370252 BIENNALE       303.266,80         121.306,72 40% 303.266,80 121.306,72 MICRO 45,93

11
VIT.7/11-MO/10 5374256 BIENNALE OPERAZERODUE SOCIETA'AGRICOLA S.R.L.       156.700,00           62.680,00 40% 156.700,00 62.680,00 MICRO 43,44

12 VIT.7/11-FC/09 5372009 ANNUALE ZAVALLONI STEFANO          54.725,00           21.890,00 40% 54.725,00 21.890,00 MICRO 43,23

13
VIT.7/11-MO/02 5360104 ANNUALE SOCIETA' AGRICOLA ZUCCHI S.S.          52.050,00           20.820,00 40% 52.050,00 20.820,00 MICRO 43,20

14
VIT.7/11-PC/02 5372336 ANNUALE       100.200,00           40.080,00 40% 70.000,00 28.000,00 MICRO 40,34

15

VIT.7/11-BO/02 5370025 BIENNALE RENSI STEFANO       121.931,80           48.772,72 40% 121.931,80 48.772,72 MICRO 40,00 1

16

VIT.7/11-RN/01 5372715 ANNUALE SOCIETA' AGRICOLA TENUTA MARA S.R.L.       131.494,05           52.597,62 40% 129.794,05 51.917,62 MEDIA 40,00 2

17

VIT.7/11-RE/06 5372337 ANNUALE          57.236,70           22.894,68 40% 49.356,70 19.742,68 MICRO 40,00 3

18

VIT.7/11-BO/05 5374417 ANNUALE          47.525,00           19.010,00 40% 47.525,00 19.010,00 MICRO 40,00 4

Prog
r

ID 
DOMANDA

RICHIESTA 
CONTRIBUTO

 IMPORTO 
PROGETTO 
RICHIESTO 

 CONTRIBUTO 
RICHIESTO 

% 
CONTRI
BUTO 

CONCED
IBILE

 IMPORTO 
PROGETTO 
AMMESSO 

 AIUTO 
CONCEDIBILE 

DIMENSIONE 
IMPRESA

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO

SOCIETA' AGRICOLA "PODERE VECCIANO" DI 
BIGUCCI DAVIDE E C. S.S.

AZ.AGR.AL DI LA' DEL FIUME DI MONGARDI 
DANILA

CANTINE ROMAGNOLI VILLO' SOCIETA' AGRICOLA 
S.R.L.

SOCIETÀ AGRICOLA ELEUTERI GIOVANNI E C. 
SOCIETA' SEMPLICE

FATTORIA DEL MONTICINO ROSSO DI ZEOLI 
ANTONIO E C. SOCIETA' AGRICOLA

TENUTA FERRAIA SOCIETA' AGRICOLA S.S. DI 
ROBERTO MANARA E C.

volume di prodotto 
agricolo di base 
(uve)

volume di prodotto 
agricolo di base 
(uve)

SOCIETA' AGRICOLA BARBATERRE SOCIETA' 
SEMPLICE

volume di prodotto 
agricolo di base 
(uve)

AZIENDA AGRICOLA PODERE SAN SEBASTIANO DI 
MAZZONI CAROLINA

volume di prodotto 
agricolo di base 
(uve)

Allegato parte integrante - 1
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19
VIT.7/11-MO/05 5371705 BIENNALE          70.108,50           28.043,40 40% 70.108,50 28.043,40 MICRO 39,45

20 VIT.7/11-RE/04 5371011 ANNUALE QUARTICELLO SOCIETA' AGRICOLA          34.903,00           13.961,20 40% 33.955,50 13.582,20 MICRO 39,35

21
VIT.7/11-MO/08 5373999 ANNUALE          75.600,00           30.240,00 40% 75.600,00 30.240,00 MICRO 37,73

22
VIT.7/11-RA/04 5371840 ANNUALE          48.000,00           19.200,00 40% 48.000,00 19.200,00 PICCOLA 37,41

23
VIT.7/11-MO/09 5374022 BIENNALE       208.997,50           83.599,00 40% 207.850,00 83.140,00 MICRO 35,55

24
VIT.7/11-PC/06 5370740 ANNUALE          78.218,00           31.287,20 40% 77.718,00 31.087,20 MICRO 35,53

25
VIT.7/11-BO/07 5372891 ANNUALE          43.830,00           17.532,00 40% 43.830,00 17.532,00 MICRO 31,81

26 VIT.7/11-RA/03 5367434 BIENNALE SBARZAGLIA LUCA       651.020,50         260.408,20 40% 632.781,40 253.112,56 MICRO 30,66

27
VIT.7/11-FC/06 5369898 ANNUALE          36.990,00           14.796,00 40% 36.990,00 14.796,00 MICRO 30,15

28
VIT.7/11-FC/04 5371732 ANNUALE          30.709,00           12.283,60 40% 30.709,00 12.283,60 MICRO 29,69

29

VIT.7/11-MO/13 5370454 BIENNALE          76.149,53           30.459,81 40% 75.766,28 30.306,51 MICRO 29,07

30 VIT.7/11-RE/16 5372102 ANNUALE PODERE GIARDINO SOCIETA' AGRICOLA          30.029,68           12.011,87 40% 30.026,37 12.010,55 MICRO 27,14

31
VIT.7/11-FC/03 5371158 BIENNALE SOCIETA' AGRICOLA DREI DONA' S.S.          94.979,60           37.991,84 40% 66.240,48 26.496,19 MICRO 26,59

32
VIT.7/11-MO/12 5374295 BIENNALE SOCIETA' AGRICOLA PALTRINIERI GIANFRANCO S.S.       402.222,00         160.888,80 40% 209.209,95 83.683,98 MICRO 26,08

33
VIT.7/11-PC/04 5370701 BIENNALE SOCIETA' AGRICOLA VITIVINICOLA FLETCHER S.S.       266.700,00         106.680,00 40% 266.700,00 106.680,00 MICRO 25,00

34
VIT.7/11-RA/02 5369847 BIENNALE       389.320,00         155.728,00 40% 377.449,31 150.979,72 MICRO 17,44

   6.515.777,87     2.606.311,15 6.097.150,28 2.438.860,11

SOCIETA' AGRICOLA IL BORGHETTO DI RAZZABONI 
SOCIETA' SEMPLICE

AZ.AGR. MESSORI GIANCARLO DI MESSORI 
ANDREA

AZIENDA AGRICOLA TRERE' S.S. SOCIETA' 
AGRICOLA

SOCIETA' AGRICOLA VILLA DI CORLO DI MARIA 
ANTONIETTA MUNARI & C. S.A.S.

AZIENDA AGRICOLA MALVICINI DI MALVICINI 
CLAUDIO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

AZ. AGR. MOLINARI TIZIANO DI MOLINARI 
CHRISTIAN

RONCHI DI CASTELLUCCIO - POGGIO DELLA 
DOGANA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

DOMINI GLICINE SOCIETA' AGRICOLA S.S. DI G. 
MANCINI

AZIENDA AGRICOLA "SAN PAOLO" DI SELMI 
ALESSANDRO ED ENRICO S.S. SOCIETA' AGRICOLA

SOCIETA' AGRICOLA FONDO SAN GIUSEPPE 
SOCIETA' SEMPLICE
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REG. CE 1308/2013 - MISURA "INVESTIMENTI" - DGR 1303/2021 - BANDO 2021/2022

GRADUATORIA IMPRESE AGROINDUSTRIALI

SETTORE AZIENDA PRIORITA' NOTE

1 VIT.7/11-MO/06 5370452 ANNUALE           152.152,19          60.860,88 40% 151.150,65 60.460,26 MEDIA 75,19

2 VIT.7/11-FC/02 5371739 ANNUALE           799.921,00        319.968,40 40% 799.921,00 319.968,40 MEDIA 72,15

3 VIT.7/11-RE/01 5370545 ANNUALE           800.000,00        152.000,00 19% 800.000,00 152.000,00 GRANDE 71,38

4 VIT.7/11-RE/14 5369482 ANNUALE           769.990,32        307.996,13 40% 769.990,32 307.996,13 MEDIA 69,88

5 VIT.7/11-BO/03 5370024 BIENNALE CANTINE SGARZI LUIGI S.R.L.           537.995,42        215.198,17 40% 515.028,80 206.011,52 MEDIA 69,49

6 VIT.7/11-RE/12 5369481 ANNUALE EMILIA WINE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA           799.881,74        319.952,70 40% 752.087,84 300.835,13 MEDIA 68,91

7 VIT.7/11-RE/15 5369484 BIENNALE           790.234,97        316.093,99 40% 789.436,96 315.774,78 PICCOLA 67,67

8 VIT.7/11-MO/01 5358000 ANNUALE           135.162,46          54.064,98 40% 135.162,46 54.064,98 PICCOLA 64,32

9 VIT.7/11-RE/10 5369474 ANNUALE           255.150,00        102.060,00 40%         247.170,00          98.868,00 PICCOLA 61,54

10 VIT.7/11-RA/01 5371439 ANNUALE           325.600,00        130.240,00 40% 325.600,00 130.240,00 MEDIA 60,76

11 VIT.7/11-MO/03 5372119 BIENNALE           523.800,03        209.520,01 40% 523.800,03 209.520,01 PICCOLA 53,83

12 VIT.7/11-RE/13 5369485 ANNUALE           356.262,46        142.504,98 40% 356.262,46 142.504,98 PICCOLA 48,18

13 VIT.7/11-RE/11 5369486 BIENNALE           549.349,50        219.739,80 40% 549.349,50 219.739,80 PICCOLA 44,43

14 VIT.7/11-RE/02 5369839 BIENNALE             60.056,29          24.022,52 40% 59.900,18 23.960,07 PICCOLA 43,97

15 VIT.7/11-FC/08 5371947 ANNUALE             78.071,00          31.228,40 40% 78.071,00 31.228,40 PICCOLA 39,71

16 VIT.7/11-PC/05 5371744 BIENNALE           411.867,10        164.746,84 40% 407.396,30 162.958,52 PICCOLA 37,45

Prog
r

ID 
DOMANDA

RICHIESTA 
CONTRIBUTO

 IMPORTO 
PROGETTO 
RICHIESTO 

 CONTRIBUTO 
RICHIESTO 

% 
CONTRI
BUTO 

CONCED
IBILE

 IMPORTO 
PROGETTO 
AMMESSO 

 AIUTO 
CONCEDIBILE 

DIMENSIONE 
IMPRESA

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO

CANTINA DI CARPI E SORBARA SOCIETA' AGRICOLA 
COOPERATIVA

CANTINA FORLI' PREDAPPIO SOCIETA' AGRICOLA 
COOPERATIVA

CANTINE RIUNITE & CIV  SOCIETA' COOPERATIVA 
AGRICOLA

CANTINA SOCIALE DI SAN MARTINO IN RIO 
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

CANTINA SOCIALE MASONE - CAMPOGALLIANO 
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

CANTINA SETTECANI CASTELVETRO SOCIETA' 
AGRICOLA COOPERATIVA

CANTINA SOCIALE DI PUIANELLO E COVIOLO 
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

CANTINA DI FAENZA SOCIETA' AGRICOLA 
COOPERATIVA

CANTINA DI S.CROCE SOCIETA' AGRICOLA 
COOPERATIVA

CANTINA SOCIALE DI GUALTIERI SOCIETA' 
COOPERATIVA AGRICOLA

CANTINA SOCIALE CENTRO DI MASSENZATICO 
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

CANTINE DUE TORRI NELLA VAL D'ENZA SOCIETA' 
COOPERATIVA AGRICOLA

CANTINA SOCIALE DI CESENA SOCIETA' AGRICOLA 
COOPERATIVA

CANTINA SOCIALE DI VICOBARONE SOCIETA' 
COOPERATIVA AGRICOLA

Allegato parte integrante - 2
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17 VIT.7/11-BO/04 5371056 BIENNALE DAL POZZO S.R.L.           799.900,00        319.960,00 40% 799.900,00 319.960,00 PICCOLA 31,78

18 VIT.7/11-RE/09 5372328 BIENNALE AZIENDA PRATI VINI S.R.L.           652.800,00        261.120,00 40% 652.800,00 261.120,00 PICCOLA 30,00

19 VIT.7/11-PC/01 5372000 BIENNALE CANTINE QUATTRO VALLI S.R.L.           344.456,00        137.782,40 
40%

344.456,00 137.782,40 PICCOLA 29,46

20 VIT.7/11-RE/03 5370109 ANNUALE BERTOLANI ALFREDO S.R.L.           112.297,50          44.919,00 40% 112.297,50 44.919,00 MICRO 25,27

21 VIT.7/11-RA/05 5371055 BIENNALE BAGNARESE S.P.A.           345.166,00        138.066,40 40% 287.324,00 114.929,60 PICCOLA 25,00

22 VIT.7/11-MO/04 5369922 BIENNALE           268.485,00        107.394,00 40% 268.485,00 107.394,00 MEDIA 20,20

23 VIT.7/11-RE/08 5372402 ANNUALE DONELLI VINI S.P.A.           426.213,54        170.485,42 40% 273.466,66 109.386,66 MEDIA 11,85

    10.294.812,52     3.949.925,01 9.999.056,66 3.831.622,64

S.R.L. PR.I.V.I. PRODUZIONE IMBOTTIGLIAMENTO 
VINI ITALIANI

pagina 18 di 19



REG. CE 1308/2013 - MISURA "INVESTIMENTI" - DGR 1303/2021 - BANDO 2021/2022

ELENCO DOMANDE NON AMMISSIBILI IMPRESE AGRICOLE DI BASE

COD PROTOCOLLO DOMANDA RAGIONE SOCIALE N. ATTO DECADENZA

1
VIT.7/11-FC/01 5368138 AGOPR/2021/0034131 SOCIETA' AGRICOLA PODERI DAMI' S.S.  D.D  n.2529 del 11/02/2022 

2
VIT.7/11-FC/07 5370615 AGOPR/2021/0034474  D.D. n. 2528 del 11/02/2022 

3
VIT.7/11-FC/10 5374310 AGOPR/2021/0034489 VILLA PAPIANO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.  D.D. n. 3349 del 24/02/2022 

4 VIT.7/11-MO/07 5371111 AGOPR/2021/0034440  D.D. n. 2628 del 14/02/2022 

5 VIT.7/11-MO/11 5372213 AGOPR/2021/0034480 AZIENDA AGRICOLA CAMPANA SERGIO  D.D. n. 2629 del 14/02/2022 

ID 
DOMANDA

TORRE SAN MARTINO SOCIETA' 
AGRICOLA S.R.L.

SOCIETA' AGRICOLA LA CA' DAL NON 
ACETAIA 1883 DI MONTANARI M.& C.

Allegato parte integrante - 3
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