PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1603

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Attuazione campagna 2021/22 della Misura "O.C.M. Vino - Promozione sui mercati dei Paesi terzi",
ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013 - art.45.

Il giorno 24 Settembre 2021 ad ore 10:15 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:
VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, che istituisce un'Organizzazione Comune dei Mercati (O.C.M.) dei prodotti agricoli, tra cui è
compreso il settore vitivinicolo e che contiene altresì le norme relative ai Programmi Nazionali di
Sostegno (P.N.S.);
VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre
2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli
anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n.
1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento
(UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli
anni 2021 e 2022;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/256 della Commissione del 14 febbraio 2017,
che, anche al fine di garantire la continuità tra i programmi di sostegno, modifica il Regolamento di
esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione 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;
VISTO, in particolare, l’allegato IV del citato regolamento (UE) n. 2020/2220 che, nel definire i
limiti di bilancio dei programmi di sostegno di cui all’articolo 44, paragrafo 1 del Regolamento
(CE) n. 1308/2013 assegna all’Italia una dotazione finanziaria pari a 323.883.000,00 di Euro per il
finanziamento del PNS vitivinicolo negli anni 2021 e 2022;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 2016/1149 e n. 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016,
recanti integrazioni e 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;
Considerato che, tra le Misure per il settore vitivinicolo che beneficiano del sostegno comunitario ai
sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013 è prevista, in particolare, all’articolo 45, la “Misura
Promozione nei paesi terzi” al fine di migliorare la competitività dei vini dell’Unione;
VISTO il Decreto ministeriale n. 3893 del 4 aprile 2019 con cui il Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo (Mi.P.A.A.F.T.) ha emanato le modalità attuative nazionali per la
misura “O.C.M. Vino – Promozione sui mercati dei Paesi terzi”;
VISTO il Decreto ministeriale n. 6986 del 2 luglio 2020 recante “Modifiche al decreto del Ministro
delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893”;
VISTO il Decreto ministeriale n. 249034 del 28 maggio 2021, recante “OCM VINO, misura
“Promozione nei Paesi terzi” – Proroga del termine previsto all’articolo 5, comma 1, del D.M .
n.6986/2020 e proroga dei termini di cui all’articolo 6, comma 2, del D.M. del 4 aprile 2019, n.
3893”;
VISTO il Decreto ministeriale n. 360369 del 6 agosto 2021, recante “OCM VINO, misura
“Promozione nei Paesi terzi” – Modifiche e deroghe al decreto del Ministro delle politiche agricole,
alimentari, forestali e del turismo 4 aprile 2019, n. 3893”;
Preso atto che con Decreto direttoriale del Mi.P.A.A.F. n. 376627 del 26 agosto 2021 è stato
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approvato l’avviso per la presentazione dei progetti per la campagna 2021/2022 con le modalità
operative e procedurali per l’attuazione del D.M. n. 3893 del 4 aprile 2019;
VISTO il Programma nazionale di sostegno approvato con Decreto direttoriale n. 115575 del 10
marzo 2021, che prevede tra l’altro la ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna
2021/2022 per la Misura “OCM VINO - Promozione sui Paesi terzi”, assegnando alla Provincia
autonoma di Trento l’importo di euro 1.759.938,00;
Ravvisata la necessità di dare attuazione alla Misura "Promozione" per il settore vitivinicolo della
Provincia autonoma di Trento per la campagna vitivinicola 2021/2022, secondo quanto previsto dal
D.M. del 4 aprile 2019 n. 3893 e s.s.m.i.i., in attuazione del Reg. (UE) n. 1308/2013;
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
• udita la relazione;
• visti gli atti citati in premessa;
• a voti unanimi, legalmente espressi,
DELIBERA
1. di dare attuazione, per la campagna 2021/2022, alla misura “O.C.M. Vino - Promozione sui
mercati dei Paesi terzi” per i soggetti proponenti di cui all’articolo 3 del D.M. n. 3893 del 4 aprile
2019 e ss.mm.ii. , aventi sede operativa nel territorio amministrativo della Provincia Autonoma di
Trento;
2. di stabilire, per quanto non espressamente disciplinato nei punti successivi della presente
deliberazione, che le disposizioni per l’ammissione ai finanziamenti previsti al punto 1) sono quelle
contenute nel D.M. n. 3893 del 4 aprile 2019 e ss.mm.ii. e nel Decreto direttoriale del Mi.P.A.A.F.
n. 376627 del 26 agosto 2021;
3. di stabilire che le domande di contributo dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore
12.00 del giorno 25 ottobre 2021 alla Provincia Autonoma di Trento – Servizio Politiche Sviluppo
Rurale – Via Trener, n. 3 - 38121 Trento, con le modalità previste dall’articolo 3 del Decreto
direttoriale del Mi.P.A.A.F. n. 376627 del 26 agosto 2021;
4. di stabilire, che ogni soggetto proponente o partecipante può essere presente in un solo progetto
provinciale;
5. di stabilire, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del D.M. n. 3893 del 4 aprile 2019 e ss.mm.ii., che il
limite massimo di contributo richiedibile per ciascun progetto è pari a 500.000,00 Euro;
6. di stabilire, ai sensi dell’art. 13, comma 7, del D.M. n. 3893 del 4 aprile 2019 e ss.mm.ii., che il
limite minimo di contributo richiedibile per ciascun progetto per Paese terzo o mercato del Paese
terzo è fissato in 25.000,00 Euro;
7. di stabilire che il limite minimo di contributo per Paese o mercato del Paese terzo, richiedibile e
rendicontabile da ciascun soggetto partecipante, è pari a 2.500,00 Euro, secondo quanto previsto
dall’art. 5, commi 7, 8 e 9, del Decreto Direttoriale n. 376627 del 26 agosto 2021;
8. di stabilire, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 2, del Decreto Direttoriale del
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Mi.P.A.A.F. n. 376627 del 26 agosto 2021, che il quantitativo minimo di vino confezionato presente
nella voce “totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato” ed estratto dalla giacenza di
chiusura del 31 luglio 2020, sia pari a 100 hl per ciascun partecipante;
9. di stabilire che i progetti ammissibili saranno valutati sulla base dei criteri di priorità previsti
dall’allegato N del Decreto Direttoriale del Mi.P.A.A.F. n. 376627 del 26 agosto 2021; ad eccezione
del parametro (d), al quale viene attribuito il seguente punteggio:
Criteri

Punti

d. Il soggetto proponente è un Consorzio di tutela riconosciuto ai
sensi dell’art. 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 (PUNTI 12):
Il soggetto proponente è un Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi
dell’art. 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 che partecipa
esclusivamente come soggetto proponente di cui alla lett. e) del
comma 1 dell’art. 3 del Decreto.

12

10. di stabilire, secondo quanto previsto dall’art.12, comma 4, del D.M. n. 3893 del 4 aprile 2019,
che in caso di parità di punteggio si considererà la data di presentazione della domanda, dando
priorità all’ordine di arrivo;
11. di confermare i componenti del Comitato di valutazione previsto dall’art. 12, comma 1, del
D.M. del 4 aprile 2019 n. 3893 e s.s.m.m.ii. e istituito con deliberazione della Giunta provinciale n.
2218 del 22 dicembre 2020;
12. di attribuire il ruolo di Responsabile unico del procedimento (R.U.P.) al dott. Molignoni
Riccardo, Direttore dell’ufficio di Supporto all’Autorità di Gestione;
13. di non avvalersi della facoltà di attivare i progetti multiregionali, secondo quanto previsto
dall’art. 10, comma 3, del D.M. n. 3893 del 4 aprile 2019;
14. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa a carico del bilancio
provinciale;
15. di dare atto che il procedimento ha inizio il giorno successivo alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande e termina con il provvedimento che approva la graduatoria dei
beneficiari e comunque entro il 20 dicembre 2021;
16. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento su sito internet istituzionale della
Provincia autonoma di Trento.
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Adunanza chiusa ad ore 11:27
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti
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