
REGIONE PIEMONTE BU7 18/02/2021 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 5 febbraio 2021, n. 19-2848 
Regolamento (CE) 1308/2013. Parziale modifica del piano di riparto, fra le misure del 
Programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo, relativamente alle risorse 
assegnate alla Regione Piemonte per la campagna 2020/2021, di cui alla D.G.R. n. 47-1700 del 
17/07/2020 e disposizioni sulla misura Investimenti. 
 

A relazione dell'Assessore Protopapa: 
Premesso che: 

il regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013, dispone in merito all’organizzazione 
comune dei mercati dei prodotti agricoli e abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, 
(CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; 
il regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 integra il 
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i 
programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 
della Commissione;  
il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016 stabilisce le 
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 poi 
modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/256 della Commissione del 14 febbraio 2017;  
con Decreto dipartimentale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 5 marzo 
2020, n. 1355, è stata ripartita la dotazione finanziaria assegnata al Programma nazionale di 
sostegno (di seguito PNS) al settore vitivinicolo per la campagna 2020/2021, assegnando, in 
particolare, alla Regione Piemonte uno stanziamento complessivo di euro 20.153.802,75; 
con la deliberazione del 17 luglio 2020, n. 47-1700, la Giunta Regionale ha approvato la proposta di 
modifica del piano di riparto, fra le misure del Programma nazionale di sostegno per il settore 
vitivinicolo, relativamente alle risorse assegnate alla Regione Piemonte per la campagna 2020/2021, 
stabilito con il suddetto Decreto ministeriale n. 1355 del 5 marzo 2020; 

 
dato atto che i bandi relativi alle misure del PNS per la campagna 2020/2021 sono stati attivati 

al fine di rispettare le scadenze comunitarie e nazionali sulla base del piano di riparto stabilito con 
la D.G.R. del 17 luglio 2020, n. 47-1700 (determinazioni del Settore Produzioni agrarie e 
zootecniche nn. 495 del 21 luglio 2020 e 584 del 25 agosto 2020 e determinazione del Settore 
Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità n. 770 del 3 novembre 2020); 

preso atto che: 
con il Decreto dipartimentale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 22 
gennaio 2021, n. 30803, sono stati modificati gli importi riportati nel Decreto dipartimentale del 5 
marzo 2020, n. 1355, per dare seguito a quanto definito nell’allegato IV del regolamento 2020/2220 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che assegna all’Italia una dotazione 
finanziaria inferiore del 3,89% rispetto alla precedente dotazione comunitaria; 
nel medesimo Decreto alla Regione Piemonte sono assegnate risorse pari a euro 19.369.537,00; 

dato atto che, come da risultanze istruttorie del Settore Produzioni agrarie e zootecniche e del 
Settore Valorizzazione del Sistema agroalimentare e Tutela della qualità, per quanto di competenza: 
il conseguente storno dalla dotazione finanziaria complessiva per l’attuazione del PNS per la 
campagna 2020/2021 della Regione Piemonte è pari a euro 787.276,63; 
le istruttorie delle domande di adesione ai bandi relativi alle misure del PNS per la campagna 
2020/2021 sono in corso; 
richiamato che con la D.G.R. del 30 ottobre 2020 n. 12-2179 la dotazione finanziaria complessiva 
per l’attuazione della misura Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi, campagna 2020/2021 è 
stata ripartita come di seguito riportato: 



 una quota pari a euro 7.500.000,000 a copertura degli anticipi dei progetti Regionali 
approvati nell’annualità 2020/2021, 

 una quota pari a euro 1.330.000,00 a copertura degli anticipi dei progetti Multiregionali 
approvati nell’annualità 2020/2021, 

 una quota pari a euro 400.000,00 a copertura dei saldi dei progetti approvati nell’annualità 
2018/2019 (saldi da liquidare o sospesi da contenziosi), 

 una quota pari a euro 534.131,00 per la liquidazione degli eventuali saldi dei progetti 
dell’annualità 2019/2020; 

dato atto che, come verificato dal Settore Produzioni agrarie e zootecniche e dal Settore 
Valorizzazione del Sistema agroalimentare e Tutela della qualità, per quanto di competenza: 
sono state accertate delle economie, per un totale di euro 787.276,63, nell’ambito della suddetta 
misura Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi, campagna 2020/2021 per i seguenti motivi: 

1. i fondi necessari ai saldi dei progetti approvati nell’annualità 2018/2019 sono stati minori 
del preventivato, come comunicato da Agea con email del 19/10/2020 e con successive note 
di saldo dei progetti 2018/2019 (prot. n. 26069 del 16/11/2020 e prot. n. 26657 del 
24/11/2020), risultando risorse disponibili pari ad euro euro 232.827,20, 

2. il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con Decreto dipartimentale n. 
9193815 del 30 settembre 2020 ha previsto che la liquidazione delle domande di saldo dei 
progetti nazionali della misura Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi dell’annualità 
2019/2020 avvenga nell’esercizio finanziario comunitario 2021/2022, rendendo disponibili, 
per la campagna 2020/2021, le rispettive risorse pari a euro 534.131,00; 

3. i fondi necessari a copertura degli anticipi dei progetti Regionali approvati nell’annualità 
2020/2021 sono stati minori del preventivato, come da verbale del Settore Valorizzazione 
del Sistema agroalimentare e Tutela della qualità del 27 gennaio 2021, risultando risorse 
disponibili pari ad euro 20.318,43; 

è possibile effettuare il necessario storno dalla dotazione finanziaria complessiva per l’attuazione 
del PNS per la campagna 2020/2021 della Regione Piemonte, come stabilito con Decreto 
dipartimentale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 22 gennaio 2021, n. 
30803, andando a ridurre, come sopra indicato, esclusivamente la dotazione finanziaria per 
l’attuazione della misura Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi; 

ritenuto opportuno, alla luce di quanto esposto, proporre una parziale modifica del piano di 
riparto, fra le misure del PNS per il settore vitivinicolo, di cui alla D.G.R. del 17 luglio 2020 n. 47-
1700, relativamente alle risorse assegnate alla Regione Piemonte per la campagna 2020/2021, con il 
Decreto dipartimentale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 22 gennaio 
2021, n. 30803, come di seguito: 
 

Misura Riparto rimodulato 2020/2021 (euro)  

Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi 8.976.855,30 

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti 6.909.404,46 

Vendemmia verde 0,00 

Investimenti 3.483.277,24 

TOTALE  19.369.537,00 

ritenuto di stabilire che eventuali ulteriori economie contabilizzate sulla misura Promozione dei 
vini sui mercati dei Paesi terzi o eventuali fondi aggiuntivi concessi dal Ministero nell’ambito della 
medesima campagna 2020/2021, siano utilizzati per lo scorrimento della graduatoria della misura 
Investimenti; 

dato atto che i fondi per l’attuazione del PNS per la campagna 2020/2021 sono esclusivamente 
comunitari e non transitano sul bilancio regionale, in quanto gestiti direttamente dall’Organismo 
Pagatore AGEA e che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale; 



attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. del 17 
ottobre 2016 n. 1-4046.  

Tutto ciò premesso la Giunta Regionale unanime,  
delibera  

1. di approvare una parziale modifica del piano di riparto, fra le misure del PNS per il settore 
vitivinicolo, di cui alla D.G.R. del 17 luglio 2020 n. 47-1700, relativamente alle risorse 
assegnate alla Regione Piemonte per la campagna 2020/2021, con il Decreto dipartimentale 
del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 22 gennaio 2021, n. 30803, 
come di seguito: 

 

Misura Riparto rimodulato 2020/2021 (euro)  

Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi 8.976.855,30 

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti 6.909.404,46 

Vendemmia verde 0,00 

Investimenti 3.483.277,24 

TOTALE  19.369.537,00 

 
2. di stabilire che eventuali ulteriori economie contabilizzate sulla misura Promozione dei vini 

sui mercati dei Paesi terzi o eventuali fondi aggiuntivi concessi dal Ministero, nell’ambito 
della medesima campagna 2020/2021, siano utilizzati per lo scorrimento della graduatoria 
della misura Investimenti; 

3. di prendere atto che i fondi per l’attuazione del Programma nazionale di sostegno per la 
campagna 2020/2021 sono esclusivamente comunitari e non transitano sul bilancio 
regionale, in quanto gestiti direttamente dall’Organismo Pagatore AGEA e che il presente 
provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale; 

4. di demandare al Settore Produzioni agrarie e zootecniche, Direzione Agricoltura e Cibo 
l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente 
deliberazione. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 

sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale n. 22/2010; nonché ai sensi 
dell’articolo 26, comma 1, del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale 
dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
(omissis) 


