PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 8

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Approvazione dei criteri di finanziamento della "Misura Investimenti" per la viticoltura della
Provincia Autonoma di Trento per la campagna vitivinicola 2018/2019, secondo quanto previsto dal
D.M. del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 911 di data 14 febbraio 2017, in
attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

Il giorno 11 Gennaio 2019 ad ore 11:10 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
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

STEFANIA SEGNANA

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

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





    

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.);
per quanto riguarda - ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2017/256 della
Commissione del 14 febbraio 2017 - l’ultimo Programma Nazionale di Sostegno del
settore vitivinicolo è stato presentato dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e
forestali (M.I.P.A.A.F.) alla Commissione europea il 1 marzo 2018 per il periodo di
programmazione 2019-2023;
tra le Misure, per il settore vitivinicolo, che beneficiano del sostegno comunitario - ai sensi
del Regolamento (UE) n. 1308/2013 - è previsto in particolare all’articolo 50, la “Misura
Investimenti”, ovvero la possibilità che venga concesso ai beneficiari un sostegno per
investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole,
nonché in strutture e strumenti di commercializzazione;
le strategie proposte della misura Investimenti nel Programma Nazionale di Sostegno al
settore vitivinicolo sono dirette alla realizzazione di un maggior sviluppo ed integrazione
della filiera, a favorire un incremento delle prestazioni economiche ed un
ammodernamento delle imprese; a migliorare la competitività tramite il rafforzamento
delle dotazioni aziendali, al miglioramento delle strutture e delle modalità di
commercializzazione, nonché, alla valorizzazione delle produzioni di qualità, e/o
certificate, alla promozione del ricambio generazionale e a sostenere le aree svantaggiate;
il M.I.P.A.A.F. con il Decreto Ministeriale n. 911 di data 14 febbraio 2017, per il settore
vitivinicolo, ha emanato le disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n.
1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei Regolamenti delegato (UE) n.
2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda
l’applicazione della “Misura degli Investimenti”;
l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (A.G.E.A.) - Area Coordinamento con circolare
- prot. uscita n. 0018108 del 01 marzo 2017 - ha dato attuazione, per quanto riguarda
l’applicazione della misura degli investimenti del P.N.S., al Regolamento (UE) n.
1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al Regolamento delegato (UE) n.
2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione e al D.M. n. 911 del 14
febbraio 2017;
con il Decreto del M.I.P.A.A.F. n. 2987 di data 15 maggio 2018, viene ripartita la
dotazione finanziaria O.C.M. vino relativa alla campagna 2018/2019 e nello specifico, per
la Misura Investimenti, viene assegnato alla Provincia Autonoma di Trento l’importo di
euro 791.865,00;
con il citato Decreto di ripartizione della dotazione finanziaria, è previsto che qualora le
Regioni e Province Autonome evidenzino capacità di utilizzo di ulteriori fabbisogni
finanziari, le eventuali economie che dovessero realizzarsi sono ripartite tra le stesse al
fine di garantire il pieno utilizzo delle risorse finanziarie comunitarie, nel rispetto delle
scadenze comunitarie e sulla base dei criteri prestabiliti;





   

si intende dare attuazione alla Misura degli Investimenti, di cui ai precitati Regolamenti
comunitari e Decreti ministeriali, nel settore vitivinicolo per la campagna vitivinicola
2018/2019 nella Provincia Autonoma di Trento per finanziare interventi relativi
all’acquisto delle seguenti operazioni, di cui all’Allegato II del D.M. n. 911 di data 14
febbraio 2017:
-

-

-

acquisto macchine, attrezzature, contenitori, per la vinificazione delle uve e la
lavorazione, stoccaggio, affinamento dei prodotti vitivinicoli, con esclusione delle
linee di imbottigliamento e confezionamento. Compresi i lavori di posa in opera;
acquisto attrezzature di laboratorio per l’analisi chimico-fisica delle uve, mosti, vini
finalizzate al campionamento, controllo di qualità di prodotto e/o processo.
Compresi i necessari allacciamenti tecnologici e lavori di posa in opera;
acquisto di attrezzature ed arredi per l’allestimento di punti vendita al dettaglio,
esposizione e degustazione dei prodotti vitivinicoli (nei locali aziendali sul
territorio provinciale). Compresi i necessari allacciamenti tecnologici e lavori per la
posa in opera;

nell’Allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, saranno
puntualmente individuate le operazioni ammesse al finanziamento per la campagna
2018/2019;
gli investimenti sopra riportati, ai sensi dei Regolamenti europei e del Decreto ministeriale,
devono essere diretti a migliorare il rendimento globale dell’impresa, soprattutto in termini
di adeguamento alla domanda di mercato e ad aumentare la competitività e riguardare la
produzione e/o la commercializzazione dei prodotti di cui all’allegato VII parte II del
Regolamento n. 1308/2013 e ss.mm. (categoria di prodotti vitivinicoli) anche al fine di
migliorare i risparmi energetici, l’efficienza globale nonché trattamenti sostenibili;
per le domande di aiuto di durata biennale che sono state già presentate al Servizio
politiche sviluppo rurale dai beneficiari nella campagna vitivinicola 2017/2018, secondo i
criteri di finanziamento approvati con propria precedente deliberazione n. 35 di data 18
gennaio 2018, si continua ad applicare quanto ivi previsto;
la competenza per la gestione e il controllo delle spese di cui all’art 4 paragrafo 1 e art. 5
del Regolamento (UE) n. 1306/2013, ai sensi dell’articolo 7, capo II del medesimo
Regolamento, è dell’Agenzia per le Erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.) l'esecuzione di
tali compiti può essere delegata, fatta eccezione per il pagamento;
nel P.N.S., nella scheda allegata denominata “F2” relativamente alla demarcazione con gli
interventi di sostegno previsti nell’ambito del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio, con riferimento alla misura investimenti, vengono
individuati gli specifici criteri di demarcazione ex ante ed il sistema di controllo ex post
per ciascuna Regione e Provincia Autonoma, al fine di assicurare il divieto del doppio
finanziamento definito dall’art. 43 del Regolamento delegato n. 1149/2016 e dall’art. 27
del Regolamento di esecuzione n. 1150/2016;
per quanto non espressamente indicato con il presente provvedimento, si fa riferimento alle
circolari/istruzioni operative dell’Agenzia per le Erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.) Area Coordinamento, nonché dell’Organismo Pagatore (O.P.) competente, che saranno
pubblicate all’indirizzo istituzionale di A.G.E.A.;





   

ritenuto quindi di adottare la “Misura Investimenti” per la campagna vitivinicola
2018/2019, così come riportato nell’Allegato A), alla presente deliberazione di cui
costituisce parte integrante e sostanziale;

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. 50 “Investimenti”;
visto il Regolamento (EU) 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 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;
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 di esecuzione (UE) 2017/256 della Commissione del 14 febbraio
2017 che prevede la possibilità per gli Stati membri di presentare entro il 1 marzo 2018 il
programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo (PNS) per il periodo di
programmazione 2019/2023 comprensivo, tra l’altro, della programmazione finanziaria;
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
2019/2023;
visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali di data 14
febbraio 2017 n. 911, che indica le disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti
(UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento e (CE) n. 555/2008 della Commissione,
per quanto riguarda la Misura degli Investimenti;
visto in particolare, che nel Decreto Ministeriale del M.I.P.A.A.F. n. 911 di data 14
febbraio 2017 l’art. 2, comma 5 stabilisce che le Regioni, se del caso, adottino ulteriori
determinazioni per:
definire gli importi minimi e massimi di spesa ammissibile per ogni domanda;





   

limitare la percentuale di contributo erogabile;
prevedere la concessione dell’anticipo e fissare la relativa percentuale;
individuare i beneficiari dell’aiuto;
escludere/limitare alcuni prodotti vitivinicoli;
ammettere modifiche ai progetti approvati;
definire la durata dei progetti (se annuali e/o biennali);
visto il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1303/2013 che
all’art. 71 prevede, tra l’altro, che l’aiuto deve restare acquisito ad un’operazione di
investimento per almeno 5 anni dal pagamento finale al beneficiario;
vista la Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 relativa
alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata nella G.U.U.E. 20
maggio 2003, n. 124;
viste le Istruzioni operative n. 70 di data 3 dicembre 2018 di A.G.E.A. prot. ORPUM
94175 recanti “OCM Unica Regolamento (Ue 1308/2013 – PNS Vitivinicolo – art. 50)
Misura Investimenti. Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l’accesso
all’aiuto comunitario per la misura degli Investimenti - campagna 2018/2019 Regolamento delegato (Ue) n. 2016/1149 e Regolamento di esecuzione (Ue) n. 2016/1150”
nonché gli allegati;
acquisiti i pareri dei Servizi di staff;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i criteri di finanziamento
della “Misura Investimenti” per la Provincia Autonoma di Trento prevista dal
Programma Nazionale di Sostegno (P.N.S.), per il settore vitivinicolo, per la
campagna vitivinicola 2018/2019 così come riportato nell’Allegato A) alla presente
deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. 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;
3. di subordinare la finanziabilità, delle eventuali domande di aiuto di durata biennale
ritenute ammissibili e collocate in posizione utile in graduatoria, all’approvazione
del Decreto ministeriale di ripartizione della dotazione finanziaria del P.S.N.
vitivinicolo relativa all’anno 2020;
4. di stabilire che le operazioni e/o gli interventi devono essere completati entro la
scadenza prevista nell’Allegato A) di cui al precedente punto 1);
5. di dare atto che il sostegno viene erogato direttamente dall’Organismo Pagatore
competente, al singolo beneficiario;





   

6. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche agricole
alimentari, forestali e del Turismo (M.I.P.A.A.F.T.) e all’Agenzia per le Erogazioni
in Agricoltura;
7. 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;
8. 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;
9. di stabilire che per le domande di durata biennale presentate nella campagna
vitivinicola 2017/2018 al Servizio politiche sviluppo rurale si applicano i criteri
previsti dalla deliberazione n. 35 di data 18 gennaio 2018;
10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa a carico
del bilancio provinciale;
11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della
Provincia Autonoma di Trento.







    

Adunanza chiusa ad ore 11:50
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Elenco degli allegati parte integrante
001 Allegato A)

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti



IL DIRIGENTE
Enrico Menapace



   

