
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI  

 

DECRETO 2 novembre 2009  

  Rimodulazione  della  dotazione  finanziaria  assegnata alla misura 

della «Ristrutturazione e riconversione dei vigneti», nell'ambito del 

programma di sostegno al settore vitivinicolo - anno 2010. (09A13612) 

(GU n. 267 del 16-11-2009 ) 
 

                        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'articolo 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 22 luglio 2009, n. 

129   recante  la  riorganizzazione  del  Ministero  delle  politiche 

agricole  alimentari  e  forestali,  a  norma  dell'articolo  74  del 

decreto-legge  25  giugno  2008, n. 112, convertito con modificazione 

dalla  legge  6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare, l'articolo 2, 

riguardante  le attribuzioni del Dipartimento delle politiche europee 

e internazionali; 

  Visto  il  regolamento  (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come 

risulta   modificato   dal  regolamento  (CE)  n.  491/2009,  recante 

organizzazione  comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche 

per taluni prodotti agricoli (regolamento unico O.C.M.); 

  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 agosto 2008 recante le disposizioni 

di attuazione dei regolamenti CE n. 479/2008 e n. 555/2008 per quanto 

riguarda   l'applicazione   della   misura   della   riconversione  e 

ristrutturazione dei vigneti; 

  Considerato che occorre procedere alla ripartizione per l'anno 2010 

dei  fondi previsti dal programma nazionale di sostegno, inviato alla 

Commissione  U.E.,  per  la  misura  in  questione  tra  le regioni e 

province autonome; 

 

                              Decreta: 

 

  La  dotazione  finanziaria  di  euro  98.000.000  per  l'anno 2010, 

assegnata  alla  misura  della  riconversione  e ristrutturazione dei 

vigneti,  da attuarsi con le modalita' di cui al decreto ministeriale 

8  agosto 2008, citato in premessa, e' cosi' ripartita tra le regioni 

e le province autonome: 

 

       ---->  Parte di provvedimento in formato grafico  <---- 

 

  Il  presente  decreto  e'  inviato  agli organi di controllo per la 

registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. 

    Roma, 2 novembre 2009 

 

                                    Il capo del Dipartimento: Petroli 
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 26716-11-2009

 Decreta: 

 La dotazione Þ nanziaria di euro 98.000.000 per l’anno 2010, assegnata alla misura della riconversione e ristrut-
turazione dei vigneti, da attuarsi con le modalità di cui al decreto ministeriale 8 agosto 2008, citato in premessa, è così 
ripartita tra le regioni e le province autonome: 

  

REGIONI ASSEGNAZIONE  

01 PIEMONTE         7.527.700,00

02 VALLE D’AOSTA                  0,00

03 LOMBARDIA        4.080.100,00

04°  Bolzano 603.200,00

04b  Trento 1.214.500,00

05 VENETO          7.589.500,00

06 FRIULI V. G.          2.413.500,00

07 LIGURIA                         0,00 

08 EMILIA ROMAGNA                 8.696.600,00

09 TOSCANA                        8.877.800,00

10 UMBRIA                         3.221.700,00

11 MARCHE           3.318.200,00

12 LAZIO           1.988.800,00

13 ABRUZZO                        3.946.400,00

14 MOLISE          366.600,00

15 CAMPANIA         2.197.300,00

16 PUGLIA          10.173.700,00 

17 BASILICATA                     822.000,00

18 CALABRIA                       1.964.300,00

19 SICILIA          25.606.700,00 

20 SARDEGNA         3.322.100,00

 Importo non assegnato 69.300,00 

   Totale 98.000.000,00 

  

 Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella   Gazzetta UfÞ ciale   della 
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. 

 Roma, 2 novembre 2009 

 Il capo del Dipartimento: PETROLI   

  09A13612


