
 

 

REGIONE PIEMONTE BU51S1 23/12/2021 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2021, n. 27-4344 
L.R. 1/2019, allegato B, lettera z "misure di promozione a favore dei prodotti 
agroalimentari". Disposizioni, per il triennio 2021 - 2023, a sostegno delle Enoteche regionali, 
Botteghe del vino regionali, cantine comunali e Strade del vino e del cibo del Piemonte per la 
valorizzazione delle produzioni agricole e agroalimentari di qualita'. Spesa complessiva euro 
305.000,00. 
 

A relazione dell'Assessore Protopapa: 
 
Premesso che: 

gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) disciplinano gli 
aiuti di Stato; 
gli Orientamenti per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2014-2020 (2014/C 204/01),  in 
particolare al punto 1.3.2, prevedono aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli; 
il Regolamento (UE) n. 1407/2013 è relativo all'’applicazione degli articoli 107  e 108 del Trattato 
agli aiuti di importanza minore (“De minimis”); 
il comma 1 dell’articolo 6 (Programma regionale degli interventi) della Legge regionale 22 gennaio 
2019, n. 1 “Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale”, di seguito L.r. n. 
1/2019,  stabilisce che “nei limiti previsti dal bilancio di previsione finanziario ed in attuazione 
delle linee fondamentali di programmazione contenute nel documento economico-finanziario 
regionale (DEFR), la Giunta regionale, anche sulla base delle relazioni presentate ai sensi 
dell'articolo 107 (Clausola valutativa) della legge ed acquisito il parere della Commissione 
consiliare competente, approva un programma annuale degli interventi”; 
l’articolo 3 della Legge regionale 29 del 1 dicembre 2020 proroga il termine per l’adozione del 
programma di cui all’articolo 6 della L.r. n. 1/2019 all’anno 2022; 
l’articolo 7 (Definizione delle modalità di attuazione degli interventi) della L.r. n. 1/2019 al comma 
1 sancisce che “la Giunta regionale con deliberazione definisce le modalità di attuazione degli 
interventi di cui all'articolo 6, comma 3, lettera e)”; 
l’allegato B della L.r. n. 1/2019 prevede che “ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, 
lettera e), la Regione attiva gli interventi riguardanti”, in particolare: alla lettera z) “misure di 
promozione a favore dei prodotti agroalimentari”. 

Premesso, inoltre, che: 
la L.r. n. 1/2019 stabilisce all’articolo 42, comma 5, che la Giunta regionale con propria 
deliberazione definisce i requisiti minimi delle Enoteche regionali, delle Botteghe del vino regionali 
e delle Cantine comunali, gli strumenti di organizzazione, gestione e fruizione nonché le eventuali 
forme di promozione e sovvenzione delle Enoteche regionali, delle Botteghe del vino regionali, 
delle Cantine comunali e delle Strade del vino e del cibo del Piemonte e le modalità di adeguamento 
delle Enoteche regionali già riconosciute ai sensi della  L.r. n. 37/1980;  
con la D.G.R. 15 gennaio 2021, n. 24-2775 è stata approvata la disciplina delle Enoteche regionali,  
Botteghe del vino regionali, Cantine comunali e delle Strade del vino e del cibo del Piemonte, in 
attuazione dell'articolo 42 della L.r. n.1/2019 e integrazione della D.G.R. 18 ottobre 2019, n. 10 - 
396; 
le Enoteche regionali non hanno fini di lucro, sono costituite da Enti pubblici e da produttori 
associati, hanno sede presso castelli e dimore storiche, svolgono una intensa attività di promozione 
e valorizzazione dei vini e dei relativi territori, sono una vetrina espositiva delle eccellenze 
agroalimentari del territorio di riferimento, organizzano manifestazioni e iniziative promozionali e 
svolgono una preziosa funzione di accoglienza e di informazione rivolta al turista. 

Ritenuto di continuare a rafforzare le misure di promozione a favore dei prodotti 
agroalimentari come strumento di sostegno al comparto agroalimentare di qualità piemontese 
duramente colpito dalle conseguenze della pandemia da Covid-19, tenuto conto che le Enoteche 



 

 

regionali svolgono una preziosa attività di valorizzazione dei vini a denominazione di origine e 
delle produzioni agroalimentari di qualità nonché di conservazione, tutela, e valorizzazione dei 
relativi territori di riferimento, anche in termini di storia, tradizioni, cultura, paesaggio rurale ed 
enogastronomia. 

Dato atto che, a tal fine e nelle more dell’approvazione del programma annuale degli 
interventi di cui all’articolo 6 della L.r. n. 1/2019, la Direzione regionale Agricoltura e Cibo: 
ha definito i criteri per la concessione di contributi alle Enoteche regionali, Botteghe del vino 
regionali, Cantine comunali e Strade del vino e del cibo del Piemonte per la realizzazione di 
iniziative promozionali volte alla valorizzazione delle produzioni agricole ed agroalimentari di 
qualità sulla base dei criteri approvati dai servizi comunitari in merito alla Misura 3 "Regimi di 
qualità" sottomisura 3.2 "Informazione e promozione dei prodotti di qualità" del Programma di 
sviluppo rurale del Piemonte 2014/2020 riguardante la concessione di contributi per attività 
analoghe; 
ha stimato di prevedere per il triennio 2021 - 2023 un fabbisogno complessivo di risorse pari a euro 
305.000,00, ripartito in 3 annualità, per la concessione dei su citati contributi, tenuto conto che tale 
importo corrisponde allo stanziamento approvato sul capitolo di spesa 175694 nel triennio 
precedente e permette pertanto di dare continuità al sostegno a favore dei soggetti che svolgono sul 
territorio iniziative promozionali volte alla valorizzazione delle produzioni agricole ed 
agroalimentari di qualità. 

Ritenuto, nelle more dell’approvazione del programma annuale degli interventi di cui 
all’articolo 6 della legge regionale 1/2019, di approvare, per il triennio 2021-2023, le disposizioni, 
di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relative ai criteri e 
alle modalità per la concessione di contributi alle Enoteche regionali, Botteghe del vino regionali, 
Cantine comunali e Strade del vino e del cibo del Piemonte per la realizzazione di iniziative 
promozionali volte alla valorizzazione delle produzioni agricole ed agroalimentari di qualità, da 
realizzarsi ai sensi della lettera z) “misure di promozione a favore dei prodotti agroalimentari”, 
dell’allegato B della L.r. n. 1/2019, destinando complessivi euro 305.000,00. 

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. 

Vista la Legge regionale del 15 aprile 2021 n. 8 “Bilancio di previsione finanziario 2021-
2023”.  

Vista la Legge regionale 29 luglio 2021 n. 21 ”Assestamento del bilancio di previsione 
finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie”. 

Dato atto che il presente provvedimento, per l’importo complessivo di euro 305.000,00, 
trova la seguente copertura finanziaria sul bilancio di previsione finanziario 2021-2023: 

• per euro 125.000,00 nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di 
spesa  175694/2021 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 
2021-2023 – annualità 2021; 

• per euro 90.000,00 nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa  
175694/2022 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2021-
2023 – annualità 2022; 

• per euro 90.000,00 nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 
175694/2023 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2021-
2023 – annualità 2023. 
Dato atto che il contributo regionale previsto per il programma dal presente provvedimento 

è erogato con riferimento al  Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'’applicazione degli 
articoli 107  e 108 del Trattato agli aiuti di importanza minore (“De minimis”). 

Ritenuto di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo,  Settore Valorizzazione 
del sistema agroalimentare e tutela della qualità l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari 
all’attuazione della presente deliberazione. 



 

 

Richiamato che i termini del procedimento relativi al presente provvedimento trovano 
disciplina nella D.G.R. 18 ottobre 2019, n. 10-396 “Aggiornamento della ricognizione dei 
procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei 
relativi termini di conclusione. Revoca della D.G.R. 25 maggio 2018, n. 21-6908” e s.m.i”. 

Vista la D.G.R. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità 
contabile. 

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-
4046 del 17/10/2016, come modificato dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021. 

Tutto ciò premesso; 
la Giunta regionale, a voti unanimi resi in forma di legge 

 
delibera 

 
- nelle more dell’approvazione del programma annuale degli interventi di cui all’articolo 6 della 
legge regionale n. 1/2019, di approvare, per il triennio 2021-2023, le disposizioni, di cui 
all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relative ai criteri e alle 
modalità per la concessione di contributi alle Enoteche regionali, Botteghe del vino regionali, 
Cantine comunali e Strade del vino e del cibo del Piemonte per la realizzazione di iniziative 
promozionali volte alla valorizzazione delle produzioni agricole ed agroalimentari di qualità, da 
realizzarsi ai sensi della lettera z) “misure di promozione a favore dei prodotti agroalimentari”, 
dell’allegato B della L.r. n. 1/2019; 
- di stabilire che il contributo concedibile per la valorizzazione delle produzioni agricole ed 
agroalimentari di qualità per il 2021-2023, ammonta complessivamente ad euro 305.000,00; 
- di dare atto che il presente provvedimento trova la seguente copertura finanziaria sul bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023: 

• per euro 125.000,00 nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di 
spesa  175694/2021 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 
2021-2023 – annualità 2021; 

• per euro 90.000,00 nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa  
175694/2022 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2021-
2023 – annualità 2022; 

• per euro 90.000,00 nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa  
175694/2023 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2021-
2023 – annualità 2023; 

- di dare atto che il contributo regionale previsto per il programma di cui al presente provvedimento 
è erogato con riferimento al   Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'’applicazione degli 
articoli 107  e 108 del Trattato agli aiuti di importanza minore (“De minimis”); 
- di demandare  alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo,  Settore  Valorizzazione del sistema 
agroalimentare e tutela della qualità l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari 
all’attuazione della presente deliberazione. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, 
per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile. 

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 12 ottobre 2010, n. 22 
"Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26 
comma 1 del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”. 

 
(omissis) 



 

 

Allegato 



Allegato 1 

Criteri e modalità per la concessione di contributi  alle Enoteche regionali, Botteghe 
del vino, Cantine comunali e Strade del vino e del cibo del Piemonte per la 
realizzazione di iniziative promozionali volte alla valorizzazione delle produzioni 
agricole ed agroalimentari di qualità. 

 

1. Capitolo di spesa 

175694 - base giuridica 

LR n. 1/2019 articolo 42 e LR n. 1/2019 allegato B, comma 1, lettera z). 

DGR n. 24-2775 del 15/01/2021. 

2. Descrizione dell’intervento 

La Regione, incentiva, indirizza e coordina le attività delle Enoteche regionali, delle Botteghe del 
vino regionali, delle Cantine comunali nonché delle Strade del vino e del cibo del Piemonte, allo 
scopo di promuovere:  
a) la conoscenza e la valorizzazione delle produzioni enologiche di qualità con particolare riguardo 
ai vini a denominazione di origine ricadenti sul territorio regionale, nonché ai marchi di qualità di 
altri prodotti derivanti dalla lavorazione del vino dell’uva;  
b) la conoscenza e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari piemontesi di qualità con 
particolare riguardo ai prodotti a denominazione di origine;  
c) la conoscenza e la valorizzazione della gastronomia piemontese;  
d) la conoscenza e la valorizzazione del paesaggio rurale piemontese in forma sinergica con le 
produzioni di qualità, le eccellenze naturalistiche, artistiche e culturali;  
e) il coordinamento delle attività promozionali da realizzare sul territorio, individuando nelle 
Enoteche regionali e nelle Strade del vino e del cibo del Piemonte, i soggetti di maggior rilevanza. 

L’intervento contribuisce a soddisfare il Fabbisogno 8 (Valorizzare le produzioni agricole, 
agroalimentari e silvicole con caratteristiche di qualità e/o di specificità territoriale).  

 
L’intervento è pienamente in linea con le finalità della LR n. 1/2019 di cui all’articolo, comma 1 
lettere:  
c) al mantenimento, alla salvaguardia ed allo sviluppo delle produzioni agricole ed agroalimentari, 
compresi metodi di produzione biologica;  
m) alla tutela dei diritti fondamentali dei consumatori e dei produttori con riferimento alla qualità dei 
prodotti agricoli ed agroalimentari;  
n) al rispetto della lealtà e della trasparenza nelle transazioni commerciali dei prodotti agricoli ed 
agroindustriali;  
p) al contrasto della desertificazione commerciale ed allo sviluppo turistico nelle aree rurali e 
montane, anche attraverso il rafforzamento della collaborazione tra le micro imprese dei diversi 
settori economici operanti all’interno delle filiere produttive. 

  
L’intervento è a sostegno delle seguenti azioni chiave della Priorità 2 “Potenziare la competitività e 
la redditività dell’agricoltura”:  
2) favorire azioni mirate al miglioramento della capacità di posizionamento dei prodotti agricoli sui 
mercati nazionali e internazionali;  
9) sostenere processi produttivi di filiera corta, sviluppando canali di vendita diretta e migliorando 
l’integrazione con il territorio circostante.  



3.Tipo di sostegno  

Contributo in conto capitale per attività promozionali.  

4. Soggetti attuatori/beneficiari  

Enoteche regionali, Botteghe del vino regionali; Cantine comunali e Strade del vino e del cibo del 
Piemonte.  

5. Costi ammissibili  

Sono ammessi i costi relativi a:   
a) Azioni di informazione  
b) Azioni di promozione a carattere pubblicitario  
c) Azioni di promozione (in senso lato).  

6. Condizioni di ammissibilità  

I beneficiari potranno essere ammessi se soddisfano i seguenti requisiti:  

a) Essere riconosciuti ai sensi della pertinente normativa; 

b) Presentare in forma associata ed integrata un programma contenente le azioni di sistema 
relative a informazione e promozione delle produzioni agroalimentari locali da realizzare in linea 
con la programmazione regionale.  

7. Interventi 

Saranno strutturati per obiettivi e saranno attuati tramite bandi che potranno riguardare l'intero 
territorio regionale o singoli ambiti territoriali oppure per categoria di beneficiari. 

8. Criteri di selezione  

I programmi saranno selezionati sulla base ai seguenti criteri, a cui corrisponderanno punteggi 
previsti nei rispettivi bandi:  

a) Rappresentatività della compagine del beneficiario (relativamente a soggetti aggregati, prodotti 
e produttori rappresentati; territorio di riferimento);   

b) Caratteristiche del progetto anche in riferimento con la programmazione regionale;  

c) Livello di coordinamento/integrazione con altri programmi/progetti di valorizzazione delle 
produzioni agroalimentari finanziati dalla regione.  

9. Importi e aliquote di sostegno  

Contributi in conto capitale per la realizzazione di iniziative promozionali e/o pubblicitarie volte alla 
valorizzazione delle produzioni agricole ed agroalimentari del Piemonte; spese di promozione 
finanziate al 100 % o 70% (a seconda del regime di aiuto utilizzato) o pubblicità finanziate al 50% 
(nel rispetto degli orientamenti sulla pubblicità). 

Si esclude l’uso degli strumenti finanziari di cui all’art. 9 della LR n. 1/2019. 

10. Informazioni e condizioni relative agli aiuti di Stato  

In regime “de minimis” oppure con apposito regime notificato alla UE.  

11. Complementarietà e demarcazione con altri strumenti di intervento  

L’intervento si configura come complementare alla programmazione delle misure 3.2 e 16.4 del 
PSR: Non si rivelano problemi di demarcazione con altri strumenti di intervento.  



 

 

12. Eventuali altre informazioni  

L’intervento si pone l’obiettivo di finanziare le azioni integrate e di sistema che i soggetti beneficiari 
possono realizzare al fine di perseguire quanto previsto dall’articolo 8 della “Disciplina delle 
Enoteche regionali, Botteghe del vino regionali, Cantine comunali e delle Strade del vino e del cibo 
del Piemonte, in attuazione dell'articolo 42 della legge regionale 22 gennaio 2019, n.1” approvata 
con la DGR n. 24-2775 del 15/01/2021.  

13. Modalità di attuazione:  

Bando pubblico rivolto ai beneficiari singoli o associati o coordinati da un capofila, in due fasi. La 
prima come manifestazione di interesse e la seconda fase con graduatoria sulla base dei punteggi 
definiti dal bando. Tra la prima e la seconda fase è prevista la possibilità di accorpamento di più 
iniziative sinergiche, su iniziativa degli stessi beneficiari oppure su invito dell’amministrazione. 

 


