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VISTI: 

- il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 e successive modifiche, 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 ed in particolare il titolo II, capo II, Sezione I, 
articolo 4 – Promozione del vino sui mercati dei paesi terzi; 

- il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, 
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli che abroga i regolamenti (CEE) n. 
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ed in particolare l’articolo 
45 che mantiene, tra le misure di sostegno specifiche del settore vitivinicolo, la misura della promozione 
dei vini dell'Unione nei paesi terzi; 

- il regolamento delegato (UE) n. 1149/2016 della Commissione del 15 aprile 2016, che integra il 
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi 
nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della 
Commissione; 

- il regolamento di esecuzione (UE) n. 1150/2016 della Commissione del 15 aprile 2016, recante modalità 
di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo; 

- il regolamento di esecuzione (UE) n. 256/2017 della Commissione del 14 febbraio 2017 che modifica il 
regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione recante modalità di applicazione del 
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi 
nazionali di sostegno al settore vitivinicolo; 

- il Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo (PNS), trasmesso alla Commissione europea il 
1° marzo 2018, che contiene, tra l’altro, la ripartizione dello stanziamento previsto dall’OCM vino tra le 
misure da realizzare nel quinquennio 2019-2023; 

- il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 3893 del 4 aprile 2019, 
relativo a “OCM vino – Modalità attuative della misura “Promozione” di cui all’art. 45 del Regolamento 
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013” (di seguito decreto 
ministeriale n. 3893/2019); 

- il decreto del Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e 
dell’ippica del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 26 agosto 2021, n. 
376627, relativo a “OCM vino – Misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” – Avviso per la 
presentazione dei progetti campagna 2021/2022. Modalità operative e procedurali per l’attuazione del 
decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo n. 3893 del 4 aprile 2019”, 
(di seguito decreto direttoriale n. 376627/2021); 

RICHIAMATA la Delibera della Giunta regionale n. 1393 del 10 settembre 2021 con la quale si attivava 
sul territorio regionale, per la campagna 2021/2022, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dei regolamenti delegato (UE) n. 1149/2016 
e di esecuzione (UE) n. 1150/2016 della Commissione del 15 aprile 2016 la misura “Promozione sui 
mercati dei Paesi terzi”; 

PRESO ATTO che la citata delibera, per mero errore materiale, stabilisce, al punto 7, che per la 
campagna 2021/2022 è ammessa la presentazione di soli progetti di durata massima di nove mesi 
anziché di dieci, come indicato all’articolo 3, comma 9 del decreto direttoriale n. 376627/2021; 

RITENUTO pertanto di adeguare la propria Delibera n. 1393/2021 precisando, al punto 7 della stessa, 
che per la campagna 2021/2022 è ammessa la presentazione di soli progetti di durata massima di dieci 
mesi; 

http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000793924�
http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000607622�
http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000793924�


 

 

VISTO il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato 
con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres. e successive modifiche ed 
integrazioni; 

VISTO l’articolo 46 dello Statuto di autonomia; 

SU PROPOSTA dell’Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna, 

LA GIUNTA REGIONALE, all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

1. di rettificare il testo approvato con Delibera della Giunta regionale n. 1393 del 10 settembre 2029 al 
punto 7 della stessa, come di seguito specificato: 

7. Di stabilire che per la campagna 2021/2022 è ammessa la presentazione di soli progetti di durata 
massima di dieci mesi. 

2. Di pubblicare la presente delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché sul sito istituzionale della 
Regione. 

3. Di trasmettere le disposizioni adottate con la presente delibera al Ministero delle politiche agricole 
alimentari, forestali e del turismo e a Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ai sensi dell’articolo 10, 
comma 2, del decreto ministeriale n. 3893/2019. 

 

 
IL PRESIDENTE 

IL SEGRETARIO GENERALE 


