
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1468 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Attuazione Campagna 2018/19 della misura "OCM Vino - Promozione sui mercati dei Paesi terzi", ai 
sensi del Regolamento (UE) n.1308/2013. 

Il giorno 10 Agosto 2018 ad ore 09:45 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE UGO ROSSI

Presenti: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI
ASSESSORE CARLO DALDOSS

MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:

Il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17  dicembre  2013,  “Organizzazione  comune  dei  mercati  dei  prodotti  agricoli”, 
prevede, all’art. 45, il sostegno all’informazione e promozione dei vini dell’Unione 
nei Paesi terzi al fine di migliorarne la competitività e di informare i consumatori sul 
consumo responsabile del vino nonché sui sistemi delle denominazioni di origine e 
delle indicazioni geografiche.

Il Regolamento (CE) n. 555/2008 e ss.mm. disciplina l’organizzazione comune 
del mercato vitivinicolo in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con paesi 
terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo e definisce, tra 
l’altro,  le  azioni,  i  mercati  ammissibili  e  le  procedure di  selezione per  la  misura 
“Promozione sui mercati dei paesi terzi”.

Con Decreto ministeriale (D.M.) n. 60710 del 10 agosto 2017 il Ministero delle 
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  (M.I.P.A.A.F.)  ha  emanato  le  modalità 
attuative nazionali per la misura “OCM Vino – Promozione sui mercati dei Paesi 
terzi”. 

Con Decreto direttoriale (D.D.) del M.I.P.A.A.F. n.  55508 del  27 luglio 2018 è 
stato approvato l’avviso per la presentazione dei progetti per la campagna 2018/19 e 
le modalità operative e procedurali per l’attuazione del D.M. sopra citato. 

Il Programma Nazionale di Sostegno prevede annualmente le risorse finanziarie 
per la promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi da destinare alle Regioni e 
Province autonome. Per la campagna 2018/19 le risorse sono state ripartite con il 
Decreto n. 2987 di data 15 maggio 2018, che assegna alla Provincia autonoma di 
Trento l’importo di 1.958.420,00 euro.

Considerato quanto previsto dai citati Regolamenti e dai Decreti ministeriali si 
ritiene  opportuno  dare  attuazione  alla  misura  “Promozione  sui  mercati  dei  Paesi 
Terzi” nella Provincia autonoma di Trento. Si prevede, pertanto:

• di stabilire la data di scadenza per la presentazione delle domande di contributo 
per  l’ammissione  ai  finanziamenti  previsti  da  detta  misura,  tenuto  conto  di 
quanto previsto dagli artt. 3 e 8 del D.D.;

• di definire la quota minima di spesa ammissibile e il contributo massimo del 
sostegno, secondo quanto disposto dall’art. 12 del D.M.;

• di quantificare, come previsto dall’art. 10, comma 3 del D.M., il  peso dei 
singoli  fattori  di  ponderazione dei  criteri  di  priorità  di  cui  all’Allegato  N del 
D.D.;

• di  istituire  il  Comitato  di  valutazione  previsto  dall’art.  11  del  D.M 
individuandone i componenti;

• di  prevedere  la  quota  di  fondi  regionali  integrativi  erogabili  secondo  quanto 
stabilito dall’art. 12, comma 2 del D.M..
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Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;

- visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 17 dicembre 2013 recante “Organizzazione comune dei mercati dei prodotti 
agricoli”;

- visti gli atti citati in premessa;

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1) di  dare  attuazione,  per  la  Campagna  2018/19, alla  misura  “OCM Vino  - 
Promozione sui mercati dei Paesi terzi” nella Provincia autonoma di Trento, 
secondo quanto previsto dal Decreto ministeriale n. 60710 del 10 agosto 2017 
(D.M.);

2) di stabilire, per quanto non espressamente stabilito nei punti successivi della 
presente deliberazione, che le disposizioni e gli altri criteri per l’ammissione 
ai finanziamenti previsti dalla misura di cui al punto 1) sono quelli contenuti 
nel D.M. medesimo, nonché nel Decreto direttoriale n.  55508 del  27 luglio 
2018 (D.D.) e relativi allegati ai quali si fa rinvio e nei Regolamenti (UE) n. 
1308/2013 e (CE) n. 555/2008 citati in premessa;

3) di stabilire che le domande di finanziamento e i relativi progetti dovranno 
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.30 del giorno 5 ottobre 2018 
al Servizio turismo e sport, via Romagnosi, 9 – 38122 Trento, con le modalità 
previste dall’articolo 3 del D.D. e relativi allegati;

4) di stabilire che il limite minimo di spesa per Paese o mercato del Paese terzo, 
anche  qualora  il  Progetto  sia  destinato  ad un  solo Paese  terzo,  sia  pari  a 
50.000,00 euro, secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 7 del D.M.;

5) di stabilire che il limite massimo di contributo per ogni singolo progetto sia 
pari  a  600.000,00 euro,  secondo quanto previsto dall’art.  12 comma 6 del 
D.M.;

6) di  stabilire  che  i  progetti  presentati  ai  sensi  della  presente  deliberazione 
saranno  valutati  applicando  i  parametri  previsti  dalla  Tabella  di  cui 
all’allegato  N dello  stesso  D.D.,  ad eccezione  del  parametro  (b)  “forte 
componente aggregativa”, che passa da un punteggio massimo di 10 ad uno 
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di 15 punti e del parametro (f) “Progetto rivolto ad un nuovo Paese terzo o a 
un nuovo mercato del Paese terzo”, che passa da un punteggio massimo di 20 
ad uno di 15 punti;

7) di istituire il Comitato di Valutazione previsto dall’art. 11, comma 1 del D.M., 
i cui componenti sono:

a. Giuseppe  Bax,  Direttore  dell’Ufficio  Promozione  territoriale  del 
Servizio  turismo e  sport  in  qualità  di  Presidente  e  Alan  Torresani 
quale membro supplente e segretario del Comitato;

b. Elisabetta  Nardelli,  Ufficio  Produzioni  Trentine  ed  eventi 
gastronomici  di  Trentino  Marketing  S.r.l.  e  Stefano  Rubino  quale 
membro supplente;

c. Raffaele  Farella,  Dirigente  del  Servizio  Attività  Internazionali  e 
Patrizia Tartarotti quale membro supplente;

d. Alberto Giacomoni Dirigente del Servizio Politiche Sviluppo Rurale e 
Mario Chemolli quale membro supplente.

Per lo svolgimento dell’attività del Comitato non è previsto alcun impegno di 
spesa a carico del bilancio provinciale;

8) di  prevedere  fondi  provinciali  aggiuntivi  che  coprano  il 30% delle  spese 
programmate,  fino  ad  un  massimo  di  120.000,00  euro  di  contributo 
addizionale, a favore di progetti presentati da soggetti aggregativi, di cui alla 
lettera  i)  dell’art.  3  del  D.M.,  coerenti  con  quanto  previsto  dall’art.  12, 
comma 5 dello stesso D.M.;

9) di  impegnare  l’importo  di  cui  al  precedente  punto  8),  visto l’art.  56  e 
l’Allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, sul capitolo 
615520/002 dell’esercizio finanziario 2018. L’importo dovrà essere liquidato, 
nel caso in cui fossero finanziati specifici progetti, a favore dell’Organismo 
Pagatore AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - entro la data di 
stipulazione dei contratti; 

10) di  stabilire  che  i  progetti  saranno  presentati  ai  sensi  della  presente 
deliberazione  e  saranno  finanziati  con  la  quota  dei  fondi  che  sono  stati 
assegnati alla Provincia autonoma di Trento con il decreto del M.I.P.A.A.F. n. 
2987 del 15 maggio 2018, in cui è stata approvata la dotazione finanziaria per 
la  misura  “Promozione  sui  mercati  dei  Paesi  terzi”  e  sono  stati 
contestualmente ripartiti i fondi tra le Regioni e le Province Autonome per la 
Campagna  2018/19 e  che  assegna  alla  Provincia  autonoma  di  Trento 
l’importo di 1.958.420,00 euro; 
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11) di non avvalersi della facoltà di finanziare i progetti multiregionali previsti 
dal D.D.;

12) di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  su  sito  internet 
istituzionale della Provincia autonoma di Trento.
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Adunanza chiusa ad ore 11:10

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Ugo Rossi  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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