
DECISIONE DELLA COMMISSIONE 

del 14 ottobre 2010 

concernente gli importi trasferiti dai programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo al 
regime di pagamento unico a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio 

[notificata con il numero C(2010) 7042] 

(I testi in lingua francese, greca, inglese, maltese e spagnola sono i soli facenti fede) 

(2010/618/UE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, 

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 
22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati 
agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli 
(regolamento unico OCM) ( 1 ), in particolare l’articolo 103 octo
vicies, 

considerando quanto segue: 

(1) A norma dell’articolo 103 quindecies del regolamento (CE) 
n. 1234/2007, la ripartizione delle risorse finanziarie 
comunitarie disponibili e i massimali di bilancio per i 
programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo 
sono fissati nell’allegato X ter di detto regolamento. 

(2) In conformità all’articolo 103 sexdecies del regolamento 
(CE) n. 1234/2007, alcuni Stati membri hanno previsto il 
trasferimento di risorse al regime di pagamento unico o 
l’introduzione di successive modifiche ai rispettivi pro
grammi nazionali di sostegno. 

(3) L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 555/2008 ( 2 ) della 
Commissione prevede che gli Stati membri debbano co
municare ogni successivo trasferimento al regime di pa
gamento unico anteriormente al 1 o dicembre che precede 
l’anno civile in cui detto regime è applicabile. 

(4) Per motivi di chiarezza e in conformità all’articolo 103 
octovicies del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commis
sione deve pubblicare gli importi comunicati dagli Stati 

membri interessati a norma degli articoli 2 e 3 del rego
lamento (CE) n. 555/2008. 

(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al 
parere del comitato di gestione per l’organizzazione co
mune dei mercati agricoli, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

Gli importi trasferiti dai programmi nazionali di sostegno al 
regime di pagamento unico per quanto concerne gli esercizi 
finanziari 2010-2013 sono indicati nell’allegato alla presente 
decisione. 

Articolo 2 

La Repubblica ellenica, il Granducato di Lussemburgo, la Repub
blica di Malta, il Regno di Spagna e il Regno Unito di Gran 
Bretagna e Irlanda del nord sono destinatari della presente de
cisione. 

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2010. 

Per la Commissione 

Dacian CIOLOȘ 
Membro della Commissione
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( 1 ) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. 
( 2 ) GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1.



ALLEGATO 

Importi trasferiti dai programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo al regime di pagamento unico 
(esercizi finanziari 2010-2013) 

(EUR 1 000) 

Esercizio finanziario 2010 2011 2012 2013 

Bulgaria 

Repubblica ceca 

Germania 

Grecia 13 000 13 000 16 000 16 000 

Spagna 19 507 142 749 142 749 142 749 

Francia 

Italia 

Cipro 

Lituania 

Lussemburgo 467 485 595 587 

Ungheria 

Malta 318 329 407 401 

Austria 

Portogallo 

Romania 

Slovenia 

Slovacchia 

Regno Unito 61 67 124 120
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