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Decreto n.   5992     del  12 AGOSTO 2009 
 
Modifiche al Decreto Ministeriale 8 maggio 2009 relativo alla “Promozione del 
vino sui mercati dei  Paesi Terzi” - Rimodulazione della dotazione finanziaria  

 

VISTO il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo  
all’organizzazione comune  del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, 
n. 1782/2003, n. 1290/2005 e n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 
1493/1999; 

VISTO il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità 
di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune 
del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al 
potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo; 

VISTO il decreto ministeriale 8 maggio 2009 recante le disposizioni di attuazione dei predetti 
regolamenti CE n. 479/2008 e n. 555/2008 per quanto riguarda l’applicazione della misura della 
promozione del  vino sui mercati dei Paesi terzi  ed in particolare l’articolo 1, comma 3, che 
consente al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di modificare la ripartizione 
finanziaria di cui all’Allegato 1b del decreto stesso per le campagne successive; 

VISTO il decreto ministeriale 29 luglio 2009 di modifica del decreto ministeriale 8 maggio 2009 
che stabilisce, tra l’altro, i criteri da adottare per la ripartizione dei fondi tra le Regioni e Province 
autonome 

 

DECRETA: 
 
 

Art. 1 

1. Per la campagna 2009/2010, ai sensi dell’allegato 1 del decreto ministeriale 8 maggio 2009 
citato in premessa, la dotazione finanziaria assegnata alla misura della promozione del vino 
sui mercati dei Paesi terzi ammonta a euro 35.015.687. 

2. La dotazione finanziaria di cui al precedente comma 1 è ripartita in: 

a) fondi quota nazionale, per un importo pari a euro 10.504.706. 

b) fondi quota regionale, per un importo pari a euro  24.510.981. 
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3. La ripartizione dei fondi quota regionale, di cui al precedente comma 2 lettera b), tra le 
Regioni e Province autonome, effettuata sulla base dei criteri stabiliti dal decreto 
ministeriale 29 luglio 2009 citato in premessa, è riportata all’allegato 1 del presente decreto. 

 

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore 
il giorno stesso della sua pubblicazione. 

 

 

Roma, li   12 agosto 2009                                                            Il Capo del Dipartimento 
            F/TO Salvatore Petroli 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ministero delle politiche agricole  

alimentari e forestali 
 

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI 

DIREZIONE GENERALE PER L’ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE 
E INTERNAZIONALI DI MERCATO 

ATPO II 
 

 
3 

ALLEGATO 1 
 
QUADRO FINANZIARIO FONDI QUOTA REGIONALE 
CAMPAGNA 2009/2010 
 
 
 

 
 

PIEMONTE 2.556.024

VALLE D'AOSTA 116.335

LOMBARDIA 1.027.812

TRENTINO A.A. 1.037.755

VENETO 3.435.517

FRIULI VENEZIA G. 876.426

LIGURIA 152.687

EMILIA ROMAGNA 2.323.310

TOSCANA 2.606.322

UMBRIA 507.997

MARCHE 681.905

LAZIO 783.111

ABRUZZO 957.889

MOLISE 207.848

CAMPANIA 717.810

PUGLIA 2.368.871

BASILICATA 194.681

CALABRIA 337.229

SICILIA 2.889.552

SARDEGNA 731.900

 

TOTALE 24.510.981


