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DECRETO 29 maggio 2015.
Disposizioni nazionali relative all’organizzazione comune
del mercato vitivinicolo, in ordine alla attivazione della misura Vendemmia verde – campagna 2014/2015.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL’UNIONE EUROPEA

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 attività amministrative;
Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17 settembre 2013 “Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali” a norma dell’art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli
e, in particolare, l’articolo 47;
Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008 e successive modifiche, 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 e, in particolare, gli articoli 11, 12, 13 e 14;
Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2009, n. 9258,
concernente le disposizioni nazionali relative all’organiz-

zazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla
misura Vendemmia verde, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 56 del 9 marzo 2010;
Visto il decreto direttoriale 8 marzo 2010, n. 2862, relativo ai criteri per la determinazione del sostegno alla
predetta misura;
Visto il decreto ministeriale 20 giugno 2014 n. 3741
concernente il “Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria
relativa all’anno 2015”;
Considerato che alcune Regioni, sulla base della situazione
produttiva e di mercato del settore vitivinicolo, hanno chiesto l’attivazione della misura Vendemmia verde, così come
previsto dall’articolo 12 del regolamento (CE) n. 555/2008;
Considerato che, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del decreto ministeriale 23 dicembre 2009, l’attivazione della
misura Vendemmia verde deve essere disposta con decreto direttoriale.
Decreta:
Art. 1.
1. È attivata, per la campagna 2014/2015, la misura Vendemmia verde al fine di prevenire una potenziale situazione di crisi nel settore vitivinicolo e riequilibrare il mercato.
2. La misura di cui al comma 1 è attuata con le modalità previste dal decreto ministeriale 23 dicembre 2009,
citato in premessa.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 29 maggio 2015
Il direttore generale: ASSENZA
15A04401
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