
REGIONE PIEMONTE BU37 10/09/2020 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 7 agosto 2020, n. 32-1854 
L.R. 34/2004. Programma pluriennale Attivita' Produttive 18/20. DGR 9-6264 del 03.12.2019. 
Cofinanziamento contratti di sviluppo - artt. 9 e 9 bis del DM 09.12.2014. Approvazione 
schema Accordo di sviluppo con MISE, Agenzia nazionale per attrazione investimenti 
sviluppo d'impresa S.p.A.-Invitalia e MGM Mondo del Vino S.r.l., in qualita' di soggetto 
proponente e CUVAGE S.r.l. in qualita' di soggetto aderente. 
 

A relazione dell'Assessore Tronzano: 
Premesso che: 

il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24/09/2010, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle Finanze, con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con il 
Ministro per la semplificazione amministrativa e con il Ministro del turismo, pubblicato nella G.U. 
del 24/12/2010, n. 300, in attuazione dell’art. 43 del decreto-legge n. 112 del 2008,  disciplina la 
concessione, attraverso la sottoscrizione di contratti di sviluppo, di agevolazioni finanziarie dirette a 
favorire la realizzazione di investimenti rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del 
Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno; 
in particolare gli artt. 8 comma 1, 9 comma 3 e 10 comma 2 del decreto prevedono la possibilità da 
parte delle Regioni, di cofinanziamento dei contratti di sviluppo da realizzarsi nelle aree di 
competenza; 
il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 ‘Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, (cd 
“Decreto del fare”), all’articolo 3 ha rifinanziato lo strumento dei contratti di sviluppo, 
consentendone l’applicazione anche a favore delle aree del territorio nazionale diverse da quelle 
ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del TFUE, PMI, limitatamente al 
settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; 
il decreto del Ministro per lo sviluppo economico del 14 febbraio 2014, pubblicato nella G.U. n. 97 
del 28 aprile 2014, ridefinisce, in attuazione del suddetto articolo 3, le modalità e i criteri per la 
concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi attuati mediante la sottoscrizione 
dei contratti di sviluppo; 
il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, reca l’adeguamento alle nuove 
norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei 
contratti di sviluppo, di cui all’art. 43 del citato decreto-legge n. 112 del 2008; 
il decreto 9 dicembre 2014, al fine di dare continuità all’attuazione della disciplina relativa ai 
contratti di sviluppo, come riformata dal decreto 14 febbraio 2014, disciplina le modalità e i criteri 
per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all’art. 43 del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 133 in conformità alle disposizioni stabilite dal Regolamento GBER 
(regolamento generale di esenzione aiuti di stato), valide per il periodo 2014 – 2020, per le 
domande presentate  a partire dalla data di apertura dei termini di presentazione delle domande, 
fissata con il sopraccitato decreto di cui all’art. 9 c. 1; 
l’art. 9 bis del decreto del 9 dicembre 2014 - Accordi di sviluppo per programmi di rilevanti 
dimensioni – ha istituito, limitatamente alle domande di agevolazioni presentate ai sensi dell’art. 9 
del medesimo decreto, per i programmi di sviluppo che prevedono un importo complessivo di spese 
e costi ammissibili pari o superiori a 50 milioni di euro, ovvero a 20 milioni di euro qualora il 
programma riguardi esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti 
agricoli, la possibilità di formare oggetto di Accordi di Sviluppo tra il Ministero, l’Agenzia 
Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. (di seguito Agenzia) e 
l’impresa proponente nonché, qualora intervengano nel cofinanziamento del programma, le Regioni 
e le eventuali altre amministrazioni interessate; 



la gestione dei Contratti di sviluppo è affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli 
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia (di seguito Agenzia), che opera sotto le 
direttive ed il controllo del Ministero dello sviluppo economico; 
la legge regionale n. 34/2004 in materia di “Interventi per lo sviluppo delle attività produttive” 
disciplina gli interventi per lo sviluppo e la qualificazione delle attività produttive, per l’incremento 
della competitività e per la crescita del sistema produttivo e dell’occupazione in una prospettiva di 
sviluppo sostenibile e di contenimento dei consumi energetici. 
 

Richiamato che: 
con deliberazione della Giunta regionale n 9-9264 del 03.12.2019 si è incrementata la dotazione 
dell’Azione “Contratti di sviluppo” del Programma 2018-2020 vigente, approvato con DGR n. 21-
7209 del 13 luglio 2018,  per consentire il cofinanziamento di ulteriori Programmi di sviluppo 
proposti ai sensi degli artt. 9 e 9 bis del decreto 9 dicembre 2014, considerati strategici e coerenti 
con la programmazione regionale;  
la citata DGR 9-6264 del 03.12.2019 ha inoltre stabilito che il suddetto cofinanziamento sia attuato, 
nel limite, indicato dal Programma, del 5% dell’investimento agevolabile,  con la concessione di un 
contributo in conto capitale : 

- fino a  € 350.000,00 per domande di agevolazioni presentate ai sensi dell’art. 9 del 
D.M.  9 dicembre 2014 – Contratti di sviluppo; 

- fino a € 1.500.000,00 per domande di agevolazione presentate ai sensi dell’art. 9 bis del 
D.M. 9 dicembre 2014 – Accordi di Sviluppo. 

 
Preso atto che: 

la società MGM Mondo del Vino S.r.l. è una grande impresa, fondata nel 1991, con sede legale a 
Forlì e sede operativa e logistica nel Comune di Priocca in provincia di Cuneo, nella Regione 
Piemonte, operante nel settore della produzione e commercializzazione di vini da tavola e loro 
imbottigliamento; insieme all’impresa aderente Cuvage s.r.l. e ad altre società, fa parte del gruppo 
Mondodelvino S.p.A. che rappresenta uno dei principali gruppi vitivinicoli italiani per dimensione 
di fatturato;  
la società MGM Mondo del Vino S.r.l., in qualità di soggetto proponente, con domanda del 30 
ottobre 2018 ha presentato all’Agenzia, in qualità di soggetto gestore dello strumento agevolativo 
dei contratti di sviluppo, una proposta relativa ad un programma di sviluppo che prevede la 
realizzazione di investimenti produttivi presso due siti: quello della società MGM Mondo del Vino 
S.r.l. nel comune di Priocca (CN), e quello della società Cuvage S.r.l. nel comune di Acqui Terme 
(AL); 
il programma di sviluppo è finalizzato all’innovazione tecnologica, attraverso l’implementazione di 
tecniche di controllo automatizzato dei processi di produzione delle imprese coinvolte, e più in 
generale alla creazione di valore aggiunto per la filiera vitivinicola, sfruttando le sinergie già 
consolidate all’interno del Gruppo Mondodelvino S.p.A.; 
gli investimenti del Programma di sviluppo sono evidenziati nella seguente tabella: 
 

Agevolazioni concedibili Soggetto 
realizzatore 

Ubicazione  Tipologia  Investime
nti  
complessiv
i 

Investime
nti  
richiesti 
alle 
agevolazio
ni 

Contribu
to in 
c/impiant
i 

F/A Totale 

MGM 
Mondo del 
vino  

Priocca (CN) 
Ampliame
nto  

10.257.104
,89 

10.257.104
,89 

4.034.762
.21 

- 4.034.762.21 



Cuvage Acqui Terme 
(AL) 

Ampliame
nto 

12.560.809
,00 

12.325.486
,70 

4.861.367
,20 

- 4.861.367,20 

 TOTALE  22.817.913
,89 

22.582.591
,59 

8.896.129
,41 - 8.896.129,41 

 
La realizzazione degli investimenti sopraindicati consentirà un incremento occupazionale 
complessivo di  21 nuovi addetti; 

Preso atto, altresì, che: 
a seguito della presentazione della domanda di contratto di sviluppo della società MGM Mondo del 
Vino S.r.l., in qualità di soggetto proponente, la società medesima con istanza presentata 
all’Agenzia in data 20 dicembre 2018 ha richiesto l’attivazione delle procedure per la sottoscrizione 
di un Accordo di sviluppo ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto 9 dicembre 2014 e successive 
modifiche e integrazioni; 
con nota del 17 gennaio 2019  l’Agenzia ha trasmesso l’istanza ed i relativi allegati alla Regione 
Piemonte (agli atti della Direzione Competitività del sistema regionale); 
con nota del 11 marzo 2019, prot. n. 31076/ININN-GRINV, l’ Agenzia ha trasmesso al MISE le 
valutazioni in merito alla coerenza della proposta con i requisiti previsti dalla normativa applicabile 
ai contratti di sviluppo al fine di attivare la procedura di cui all’articolo 9-bis del decreto 9 dicembre 
2014 e successive modifiche ed integrazioni;  
con nota prot. n. 00000265 del 22 giugno 2020 l’Assessore regionale al Bilancio, Finanze, 
Programmazione economico-finanziaria, Patrimonio, Sviluppo delle attività produttive e delle 
piccole e medie imprese (Industria, Artigianato, Imprese cooperative, Attività estrattive), d’intesa 
con il Direttore della Direzione Competitività del Sistema regionale, ha comunicato la compatibilità 
del piano progettuale proposto con i programmi di sviluppo locale, unitamente ha comunicato la 
disponibilità a cofinanziare il programma di sviluppo in questione; 
con successiva nota prot. 332 del 21/07/2020, a seguito delle interlocuzioni intercorse e dello 
svolgimento del tavolo negoziale, al fine di consentire l’attivazione delle procedure per la 
sottoscrizione dell’Accordo di Sviluppo ai sensi dell’art. 9 bis del D.M. 2014 e s.m.i., l’Assessore 
regionale al Bilancio, Finanze, Programmazione economico-finanziaria, Patrimonio, Sviluppo delle 
attività produttive e delle piccole e medie imprese (Industria, Artigianato, Imprese cooperative, 
Attività estrattive), d’intesa con il Direttore della Direzione Competitività del Sistema regionale, ha 
comunicato la volontà di cofinanziare il suddetto contratto di sviluppo presentato dalla società 
MGM Mondo del Vino S.r.l., in qualità di soggetto proponente, mediante un contributo a fondo 
perduto pari a € 350.000,00. 
Dato atto che alla luce delle valutazioni effettuate dall’Agenzia e trasmesse con la nota sopracitata, 
il programma di sviluppo è da considerarsi di particolare rilevanza strategica in relazione al contesto 
territoriale – e, pertanto, ritenuto coerente con i criteri previsti dall’articolo 9-bis, comma 2, 
introdotto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016, in particolare, tali 
criteri sono da ricondurre, oltre al citato incremento occupazionale di n. 21 unità lavorative, alla 
coerenza degli investimenti con il Piano nazionale Industria 4.0; per l’attuazione della Politica 
regionale per lo sviluppo delle attività produttive, la Regione indica gli strumenti e quantifica le 
risorse in un Programma pluriennale di intervento ai sensi dell’art. 6 della L.R n. 34/2004 (di 
seguito “Programma”). 

Dato atto, inoltre, che: 
la sottoscrizione dell’Accordo di sviluppo (“Accordo”) con il Ministero dello sviluppo economico, 
l’Agenzia, con la società MGM Mondo del Vino S.r.l. in qualità di soggetto proponente,  e  la 
società CUVAGE S.r.l. in qualità di soggetto aderente, si configura ai sensi dell’articolo 9-bis del 
Decreto  ministeriale 9 dicembre 2014 e s.m.i.; 
il fabbisogno di risorse pubbliche per la realizzazione del predetto programma di investimento  
risulta pari ad € 8.896.129,41 (contributo in c/impianti) oltre a euro 181.553,66 per costi di 
gestione, al quale si farà fronte mediante l’apporto di competenza: 



- del Ministero dello Sviluppo Economico per un importo di euro 8.727.683,07; 
- della Regione Piemonte quantificato, ai sensi della citata DGR n. 9-9264 del 03.12.2019, 

per un importo di € 350.000,00. 
 

Ritenuto, pertanto di: 
- approvare, ai sensi dell’art. 9 bis del D.M. 9 dicembre 2014, lo schema dell’Accordo di sviluppo, 
(allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da sottoscrivere con il 
Ministero dello sviluppo Economico, l’Agenzia, la società MGM Mondo del Vino S.r.l., in qualità 
di soggetto proponente, e la società CUVAGE S.r.l. in qualità di soggetto aderente, per la 
realizzazione di un programma di investimento relativo alla trasformazione e commercializzazione 
di prodotti agricoli articolato in due progetti di investimento produttivi e più specificatamente:  

1) MGM Mondo del Vino S.r.l. (soggetto proponente): ampliamento della capacità 
produttiva del sito ubicato in Priocca (CN), mediante l’introduzione di impianti e 
macchinari finalizzati a potenziare la produzione, con migliorie sul reparto vinificazione 
e su quello di imbottigliamento, a razionalizzare il magazzino e, in ultimo, a ridurre i 
consumi energetici, grazie all’impiego di impianti tecnologicamente avanzati e 
maggiormente performanti; 

2) Cuvage S.r.l.  (soggetto aderente): ampliamento della capacità produttiva del sito 
ubicato in Acqui Terme (AL), tramite l’introduzione di impianti e macchinari volti a 
potenziare la produzione (vini spumanti con metodo charmat e classico) e a 
razionalizzare il reparto vinificazione e imbottigliamento (autoclavi per produrre 
ulteriori quantità di spumanti), nonché a efficientare i costi e ridurre l’impatto 
ambientale; 

- destinare € 350.000,00 quale cofinanziamento regionale al suddetto Accordo di Sviluppo. 
 
Dato atto che tale somma trova copertura nell’ambito delle risorse disponibili a valere  della 
missione 14 “Sviluppo economico e competitività” Programma 14.03 “Ricerca e innovazione” per € 
315.000,00 sul cap. 215384 annualità 2020 e per  € 35.000,00 sul cap. 215382 annualità 2022 del 
bilancio di previsione finanziario 2020/2022 . 
Dato atto, infine, che il presente provvedimento si inserisce nell’ambito della notifica predisposta 
dall’Italia di cui alla decisione del 9 giugno 2017 n. 3867 final (SA.47694), che ha approvato il 
regime di aiuto “Contratti di sviluppo agroindustriali” conforme agli orientamenti dell’Unione 
europea per gli aiuti di Stato nel settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 –2020 (2014/c 
204/01). 
 

Visto l’art. 56 comma 2 lettera b) dello Statuto; 
 
visto l’art. 6 della l.r. 22/11/2004 n. 34 e s.m.i. 

 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 

del 17 ottobre 2016. 
Tutto ciò premesso e considerato; 
la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge, 

 
 

delibera 
 
- di approvare, ai sensi dell’art. 9 bis del D.M. 9 dicembre 2014, lo schema dell’Accordo di 
sviluppo, (allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da sottoscrivere 
con il Ministero dello sviluppo Economico, l’Agenzia, la società MGM Mondo del Vino S.r.l. in 
qualità di soggetto proponente, e la società CUVAGE S.r.l. in qualità di soggetto aderente, per la 



realizzazione di un programma di investimento relativo alla trasformazione e commercializzazione 
di prodotti agricoli articolato in due progetti di investimento produttivi e più specificatamente:  
 

1) MGM Mondo del Vino S.r.l. (soggetto proponente): ampliamento della capacità 
produttiva del sito ubicato in Priocca (CN), mediante l’introduzione di impianti e 
macchinari finalizzati a potenziare la produzione, con migliorie sul reparto 
vinificazione e su quello di imbottigliamento, a razionalizzare il magazzino e, in 
ultimo, a ridurre i consumi energetici, grazie all’impiego di impianti tecnologicamente 
avanzati e maggiormente performanti; 

2) Cuvage S.r.l.  (soggetto aderente): ampliamento della capacità produttiva del sito 
ubicato in Acqui Terme (AL), tramite l’introduzione di impianti e macchinari volti a 
potenziare la produzione (vini spumanti con metodo charmat e classico) e a 
razionalizzare il reparto vinificazione e imbottigliamento (autoclavi per produrre 
ulteriori quantità di spumanti), nonché a efficientare i costi e ridurre l’impatto 
ambientale; 

- di destinare € 350.000,00 quale cofinanziamento regionale al suddetto Accordo di Sviluppo. 
- di dare atto che tale somma trova copertura nell’ambito delle risorse disponibili a valere  della 
missione 14 “Sviluppo economico e competitività” Programma 14.03 “Ricerca e innovazione” per € 
315.000,00 sul cap. 215384 annualità 2020 e per  € 35.000,00 sul cap. 215382 annualità 2022 del 
bilancio di previsione finanziario 2020/2022;  
- di dare atto, infine, che il presente provvedimento si inserisce nell’ambito della notifica 
predisposta dall’Italia di cui alla decisione del 9 giugno 2017 n. 3867 final (SA.47694), che ha 
approvato il regime di aiuto “Contratti di sviluppo agroindustriali” conforme agli orientamenti 
dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nel settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 –
2020 (2014/c 204/01); 
- di demandare al Presidente pro tempore della Regione Piemonte o suo delegato alla sottoscrizione 
del citato Accordo di sviluppo, autorizzando l’apposizione delle eventuali modifiche non sostanziali 
che si rendessero necessarie al momento della sottoscrizione; 
- di demandare alla Direzione regionale Competitività del sistema regionale l’adozione degli atti e 
dei provvedimento, nell’ambito delle rispettive competenze, necessari per l’attuazione della 
presente deliberazione. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto regionale e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 23 c.1, 
lett d), e art. 26 c.1 del D.Lgs n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’Ente nella sezione 
“Amministrazione trasparenza”. 
 

(omissis) 
Allegato 


