
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 480 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Approvazione dei criteri di finanziamento della Misura "Riconversione e ristrutturazione dei vigneti" 
per la viticoltura della Provincia autonoma di Trento, per la campagna vitivinicola 2019/2020, 
secondo quanto previsto dal D.M. del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 1411 
del 3 marzo 2017, in attuazione del Reg. (UE) n. 1308/2013.  

Il giorno 05 Aprile 2019 ad ore 10:55 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 MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

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 istituisce un'organizzazione comune dei mercati (O.C.M.) dei prodotti 
agricoli, tra cui è compreso il settore vitivinicolo, tale Regolamento contiene altresì 
le norme relative ai Programmi Nazionali di Sostegno (P.N.S.); 
 
tra le misure, per il settore vitivinicolo, che beneficiano del sostegno comunitario - ai 
sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013 - il P.N.S. relativo alla programmazione 
2014/2018, prevede per la Misura Ristrutturazione e Riconversione di vigneti la 
possibilità che venga concesso un sostegno al fine di aumentare la competitività dei 
produttori di vino, attraverso l’adeguamento delle strutture viticole e della 
composizione ampelografica dei vigneti ai nuovi orientamenti dei consumi; 
 
il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (M.I.P.A.A.F.) con il 
Decreto n. 1411 di data 3 marzo 2017, per il settore vitivinicolo, ha emanato le 
disposizioni nazionali di attuazione del sopracitato Regolamento (UE) n. 1308/2013, 
per quanto riguarda l’applicazione della Misura Riconversione e Ristrutturazione dei 
vigneti dalla campagna viticola 2017/2018, abrogando i precedenti Decreti 
Ministeriali n. 15938 di data 20 dicembre 2013 e n. 5701 del 21 ottobre 2015 pur 
continuando ad applicarsi alle domande presentate prima dell’entrata in vigore del 
Decreto n. 1411/2017;  
 
preso atto che con  Decreto del M.I.P.A.A.F.T. n. 1188 del 21 febbraio 2019 viene 
ripartita la dotazione finanziaria O.C.M. (Organizzazione Comune dei Mercati 
Agricoli) vino relativa alla campagna 2019/2020 e vengono assegnati euro 
1.434.496,89 alla Provincia autonoma di Trento, per la misura Ristrutturazione e 
riconversione dei vigneti;  
 
considerato necessario dare attuazione, anche nella Provincia Autonoma di Trento, 
alle norme relative ai programmi nazionali di sostegno nel settore del vino, con lo 
scopo di finanziare misure specifiche di sostegno al settore vitivinicolo, ed in 
particolare per quanto riguarda la misura della riconversione e ristrutturazione dei 
vigneti per la campagna viticola 2019/2020, definendo i criteri di ammissibilità e le 
priorità delle domande di sostegno; 
 
considerato che l’erogazione del contributo secondo quanto previsto dal D.M. n. 
1411 di data 03 marzo 2017, dovrà avvenire sulla base di prezziari provinciali e 
comunque con riferimento ad un importo medio per ettaro fissato sulla base di analisi 
dei costi effettuate da Istituti di settore a livello nazionale, si ritiene di approvare, 
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l’Allegato B), costi 
degli impianti di alcune tipologie di vigneti tipici della Provincia Autonoma di 
Trento; 
 
dato atto che, al fine dell’applicazione della misura in oggetto, è prevista anche la 
compilazione  e la trasmissione al Ministero ed A.G.E.A. Coordinamento delle 
schede I e II allegate al D.M. n. 1411 di data 03 marzo 2017, si ritiene di approvare 
l’Allegato I e l’Allegato II,  quali  parti integranti e sostanziali del presente 
provvedimento; 
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Tutto ciò premesso: 

 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
 
- udita la relazione; 
 
visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante 
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare l’art. 46;  
 
visto il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008 e 
successive modifiche, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 
479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, 
particolarmente in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al 
potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo; 
 
visti i Regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) 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;  
 
visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il Regolamento (CE) n. 
1698/2005 del Consiglio; 
 
visto il Programma Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla 
programmazione 2019/2023 trasmesso dal Ministero delle Politiche agricole, 
alimentari e forestali alla Commissione europea il 1 marzo 2018, che contiene tra 
l’altro la ripartizione dello stanziamento previsto dall’OCM vino tra le misure da 
realizzare nel quinquennio; 

 
visto il Decreto Ministeriale del Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 di data 21 
gennaio 2011 recante “Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, 
n. 61 relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni 
geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e 
della rivendicazione annuale delle produzioni”; 

 
vista la propria deliberazione n. 1672 di data 03 agosto 2012 recante “Approvazione 
del Piano operativo per lo sviluppo e la promozione del settore vitivinicolo trentino”; 
 
visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali di data 03 
marzo 2017 n. 1411, con cui sono stati abrogati i D.M. n. 15938 del 20 dicembre 
2013 e n. 5701 del 21 ottobre 2015, che indica le disposizioni nazionali di attuazione 
dei Regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e dei 
Regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della 
Commissione, per quanto riguarda la misura Riconversione e Ristrutturazione dei 
vigneti, modificato con dm n.1431 del 7 marzo 2018; 
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visto in particolare che nel Decreto Ministeriale del M.I.P.A.A.F. n. 1411 di data 03 
marzo 2017 l’art. 2, comma 2 stabilisce che le Regioni, adottino proprie 
determinazioni per: 
la definizione dell’area o delle aree dell’intervento; 
la limitazione dell’intervento alle zone delimitate dai disciplinari di produzione dei 
vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica; 
l’individuazione dei beneficiari, tra i soggetti legittimati, di cui all’art. 3 comma 2 del 
decreto medesimo; 
l’indicazione della varietà, delle forme di allevamento e del numero di ceppi per 
ettaro; 
la superficie minima oggetto dell’intervento; 
le azioni ammissibili a finanziamento, tra quelle di cui all’art. 5 del decreto 
medesimo; 
il periodo entro il quale le azioni di riconversione e ristrutturazione devono essere 
realizzate, che non può superare i 3 anni dalla data di approvazione della domanda di 
sostegno, e comunque, non può essere superiore alla validità dell’autorizzazione al 
reimpianto; 
la concessione del contributo attraverso il pagamento anticipato, prima della 
conclusione dei lavori, o a collaudo a seguito della conclusione dei lavori con 
riferimento alla superficie effettivamente realizzata, in conformità all’art. 44 del 
Regolamento di esecuzione; 
il limite massimo di contributo ammesso nel limite previsto all’art. 8, comma 3, lett. 
a) del decreto 1411/2017; 
le modifiche ai progetti approvati secondo quanto previsto all’art. 53 del 
Regolamento delegato; 
 
visto il Decreto del M.I.P.A.A.F.T. n. 1188 del 21 febbraio 2019 con cui viene 
ripartita la dotazione finanziaria O.C.M. (Organizzazione Comune dei Mercati 
Agricoli) vino relativa alla campagna 2019/2020 e con il quale vengono assegnati 
euro 1.434.496,89 alla Provincia autonoma di Trento, per la misura Ristrutturazione 
e riconversione dei vigneti;  
 
a voti unanimi, legalmente espressi, 
 

 
DELIBERA 

 
 
1) di approvare e adottare, per le motivazioni esposte in premessa, l’Allegato A) 

“Piano provinciale per la ristrutturazione e riconversione viticola” per la 
campagna viticola 2019/2020 che, forma parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;  

 
2) di approvare, altresì, l’Allegato B), quale parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione, relativo ai costi degli impianti di alcune tipologie di 
vigneti; 

 
3) di approvare le schede relative alle specifiche tecniche e al pagamento dell’aiuto 

e l’elenco delle attività finanziate, previste all’art. 2 comma 3 del decreto 
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ministeriale n. 1411 del 3 marzo 2017, contenute nell’allegato I e II della 
presente deliberazione; 

 
4)  di trasmettere la presente deliberazione, nonché la documentazione prevista nel 

D.M n. 1411 di data 03 marzo 2017 e allegata al presente atto, come Allegato I e 
Allegato II, quali parti integranti e sostanziali, al Ministero delle Politiche 
agricole alimentari, forestali e del turismo - Direzione generale delle politiche 
internazionali dell’Unione Europea - PIUE VII - settore vitivinicolo, ed ad 
A.G.E.A.; 
 

5)  di dare atto che le modalità per la presentazione delle domande, di erogazione 
dell’aiuto, le procedure di controllo nonché la gestione del flusso di informazioni 
sono definite da A.g.e.a. - Area Coordinamento e dall’Organismo Pagatore 
competente; 

 
6) di rinviare a successivi appositi atti dell'Amministrazione l’approvazione di 

eventuali modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie per l’attuazione 
del piano stesso in conformità con le indicazioni nazionali; 

 
7) che in caso di modifiche richieste dal M.I.P.A.A.F.T. per la conformità del 

presente provvedimento alla normativa comunitaria l’onere degli impegni 
eventualmente assunti e/o delle spese eventualmente assunte in difformità dalle 
disposizioni integrative con dette modifiche rimarrà esclusivamente a carico dei 
richiedenti che, in virtù di ciò, non potranno vantare diritti né porre pregiudiziali 
nei confronti dell’Amministrazione provinciale; 

 
8) di dare atto che il sostegno viene erogato direttamente dall’Organismo Pagatore 

competente, al singolo beneficiario; 
 

9) di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa a carico 
del bilancio provinciale;  

 
10) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale 

della Provincia Autonoma di Trento. 
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Adunanza chiusa ad ore 11:50

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 All.A)

002 All.B)

003 All. I

004 All. II

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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