Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
Ex DIREZIONE GENERALE PER L’ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE
E INTERNAZIONALI DI MERCATO

DECRETO n. 8238 del 13 novembre 2009
Proroga del termine per la presentazione dei contratti di distillazione per la campagna
2009/2010, fissato con decreto 29 luglio 2009, recante disposizioni nazionali di attuazione dei
regolamenti (CE) n. 479/08 del Consiglio e n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda
la misura della distillazione di crisi.

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), come modificato dal regolamento (CE) N. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio
2009;
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 programma nazionale di sostegno per la vitivinicoltura, come modificato in data 30 giugno
2009;
Visto il proprio decreto 29 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 3 ottobre 2009, n. 230, recante disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n.
479/08 del Consiglio e n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda la misura della
distillazione di crisi;
Vista la nota 11 novembre 2009, n.2463, con la quale AGEA ha rappresentato la necessità di
prorogare il termine di cui all’art. 3, comma 5, lett. b), del citato decreto 29 luglio 2009, per la
presentazione dei contratti di distillazione relativamente alla campagna 2009/2010;
Ritenuto opportuno prorogare al 15 dicembre 2009 il termine di cui al decreto 29 luglio 2009, art.
3, comma 5, lett. b), per la presentazione dei contratti di distillazione relativamente alla campagna
2009/2010, al fine di garantire la più ampia partecipazione degli interessati al regime di aiuto;
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Ravvisata l’urgenza di procedere all’emanazione del provvedimento di cui trattasi prima della
scadenza del termine del 15 novembre 2009, fatta salva la ratifica da parte della Conferenza StatoRegioni;
DECRETA:
Art. 1
1. Nelle more dell’acquisizione dell’intesa da parte della Conferenza Stato-Regioni, il termine del
15 novembre 2009, fissato con il decreto 29 luglio 2009, art. 3, comma 5, lett. b), per la
presentazione dei contratti di distillazione, relativamente alla campagna 2009/2010, è prorogato
al 15 dicembre 2009.
Il presente decreto è inviato alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è applicabile dalla
data di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero.
Roma, 13 novembre 2009
IL MINISTRO
F.to ZAIA
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