
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI  

 

DECRETO 17 febbraio 2009  

  Fissazione  per  l'anno  2009 dell'aiuto indicativo per il pomodoro 

destinato alla trasformazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del 

decreto 31 gennaio 2008, n. 1229. (09A03267) 

(GU n. 76 del 1-4-2009) 

                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 

                       ALIMENTARI E FORESTALI 

 

  Visto  il  decreto ministeriale 22 ottobre 2007, n.1540, pubblicato 

nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 289 del 13 

dicembre  2007,  recante  disposizioni per l'attuazione della riforma 

della  politica  agricola  comune  nel settore del pomodoro destinato 

alla trasformazione; 

  Visto  il decreto ministeriale 31 gennaio 2008, n. 1229, pubblicato 

nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 41 del 18 

febbraio  2008,  recante  disposizioni nazionali per l'attuazione del 

regime  transitorio  di  cui  all'art. 68-ter del regolamento (CE) n. 

1782/2003,  previsto dalla riforma della politica agricola comune nel 

settore del pomodoro destinato alla trasformazione; 

  Visto  l'art.  5,  comma  1,  del  predetto decreto ministeriale 31 

gennaio  2008,  n.  1229,  con  il  quale  si dispone che entro il 31 

gennaio  dell'anno  rispetto al quale l'aiuto e' richiesto e ai sensi 

dell'art.  171-quinques  quater, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 

1973/2004,  venga  fissato,  con  decreto  ministeriale,  l'ammontare 

dell'aiuto indicativo per ettaro coltivato a pomodoro; 

  Viste  le  risultanze  sull'applicazione  del regime transitorio al 

pomodoro da industria nell'anno 2008; 

  Ritenuto  che,  in  previsione  di  un  possibile  incremento anche 

significativo  degli investimenti per il corrente anno 2009, si renda 

necessario,  anche  al  fine  di  mantenere  i giusti equilibri della 

filiera  interessata,  determinare  l'ammontare dell'aiuto indicativo 

per  ettaro  coltivato  a  pomodoro  nell'anno  2009  ad  un  livello 

inferiore a quello definito per l'anno 2008; 

  Ritenuto,  pertanto,  di  fissare l'ammontare dell'aiuto indicativo 

per  ettaro  coltivato a pomodoro nell'anno 2009 ad un livello pari a 

1.100,00 euro/ha; 

 

                              Decreta: 

 

 

                               Art. 1. 

 

 

                 Fissazione dell'importo dell'aiuto 

 

 

  L'importo dell'aiuto indicativo per ettaro coltivato a pomodoro per 

l'anno 2009 , di cui all'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 31 

gennaio 2008, n. 1229, e' fissato in 1.100,00 euro/ha. 

  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la 

registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della 

Repubblica italiana. 

   Roma, 17 febbraio 2009 

 

                                                   Il Ministro : Zaia 

 

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2009 

Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive, 

   registro n. 1, foglio n. 161        

       


