MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 20 maggio 2009
Rimodulazione della dotazione finanziaria assegnata alla misura
«Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi», nell'ambito del
programma di sostegno al settore vitivinicolo - anno 2009. (09A06031)
(GU n. 121 del 27-5-2009 )
IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche europee e internazionali
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme
generali
sull'ordinamento
del
lavoro
alle
dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e in particolare l'art. 4 riguardante la
ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e
funzione
di
gestione
e concreto svolgimento delle attivita'
amministrative;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n.
18 recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare l'art. 2, riguardante le
attribuzioni
del
Dipartimento
delle
politiche
europee
e
internazionali;
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 modalita' 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'art. 11, comma
1, che, al fine di agevolare l'attuazione della misura e il pieno
utilizzo
delle risorse, consente al Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali di modificare la ripartizione
finanziaria di cui all'Allegato 1b del decreto stesso riguardante la
ripartizione dei fondi a livello regionale per l'anno 2009;
Vista la richiesta della Regione Emilia Romagna di procedere ad una
diminuzione dei fondi assegnati alla misura della promozione;
Decreta:

Art. 1.
1. La dotazione finanziaria per l'anno 2009, assegnata alla misura
della promozione del vini sui mercati dei Paesi terzi, da attuarsi
con le modalita' di cui al decreto ministeriale 8 maggio 2009 citato
in premessa, per la Regione Emilia Romagna e' rideterminata in euro
1.800.000.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
Roma, 20 maggio 2009
p. Il capo del Dipartimento: Petroli

