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Parere, ai sensi dell’art. 1, comma 843, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, sullo schema 
di decreto interministeriale recante la determinazione dei criteri e delle modalità per 
l’assegnazione di contributi a favore dei produttori di vino DOP e IGP nonché di 
produttori di vino biologico che investano in più moderni sistemi digitali – ID 4818 

Repertorio atti n.116 /CSR dell’8 giugno 2022 
 
 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E 
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 
 
Nella seduta dell’8 giugno 2022: 
 
 
VISTI gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea; 
 
VISTI il Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 
ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti dei consumatori e il 
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 
recante “Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli”; 
 
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che 
integra il Regolamento summenzionato per quanto riguarda le domande di protezione delle 
denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore 
vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di 
produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione; 
 
VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante “Disciplina organica della coltivazione della  
vite e della produzione e del commercio del vino”; 
 
VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” e, in particolare, l’articolo 1, 
commi dal 502 al 505, avente ad oggetto la disciplina dell’attività enoturistica; 
 
VISTA la legge 9 marzo 2022, n. 23 recante “Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la 
competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo 
biologico”; 
 
VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” e, in particolare, l’articolo 1, 
comma 842 ai sensi del quale “ con la finalità di favorire la promozione dei territori, anche in 
chiave turistica, e il recupero di antiche tradizioni legate alla cultura enogastronomica del 
Paese, è concesso, per l’anno 2022, un contributo nel limite di spesa complessivo di 1 milione 
di euro, a favore dei produttori di vino DOP e IGP, nonché dei produttori di vino biologico che 
investano in più moderni sistemi digitali, attraverso l’impiego di un codice a barre 
bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette che permetta una comunicazione dinamica 
dal produttore verso il consumatore, veicolando quest’ultimo su siti e pagine web istituzionali 
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dedicate alla promozione culturale, turistica e rurale dei territori locali nel rispetto del 
regolamento UE n.1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in 
materia di informazioni sugli alimenti e dei regolamenti UE n. 1308/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 
ottobre 2018, in materia di etichettatura e di presentazione dei vini”. 
 
VISTO lo schema di decreto interministeriale pervenuto con nota n. 229078 del 20 maggio 
2022 e diramato con nota DAR n.8327 del 24 maggio 2022, il quale persegue la duplice finalità 
di favorire la promozione dei territori, anche in chiave turistica, e di recuperare le antiche 
tradizioni legate alla cultura enogastronomica del Paese; 
 
VISTO il formale concerto del Ministero del turismo pervenuto con nota n. 6664 del 20 maggio 
2022; 
 
VISTI gli esiti della riunione tecnica del 31 maggio 2022 nel corso della quale è stato 
riscontrato il consenso sul testo del provvedimento, con alcune modifiche redazionali richieste 
dalle Regioni e dalle Province autonome, assentite dal Ministero; 
 
VISTO il nuovo testo del provvedimento, predisposto alla luce delle modifiche accolte nella 
suddetta riunione, trasmesso dal Ministero interessato con nota n. 255839 del 7 giugno 2022 e 
diramato con nota DAR n. 9024 in pari data; 
 
VISTO il parere reso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, inoltrato dal 
Ministero dell’economia e delle finanze con nota n. 10938 dell’8 giugno 2022 e diramato con 
nota DAR n. 9048 in pari data;   
 
VISTI gli esiti dell’odierna seduta nel corso della quale le Regioni e le Province autonome 
hanno espresso parere favorevole sull’ultima stesura del provvedimento;  
 
 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

ai sensi dell’articolo 1, comma 843, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sullo schema di 
decreto interministeriale recante la determinazione dei criteri e delle modalità per 
l’assegnazione di contributi a favore dei produttori di vino DOP e IGP nonché di produttori di 
vino biologico che investano in più moderni sistemi digitali.    

    

Il Segretario                                                             Il Presidente   
Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                                 On. Mariastella Gelmini 
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