
 

 

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), e successive modificazioni e integrazioni, ed in 
particolare l’articolo 103 duovicies; 

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, ed in 
particolare la sezione 6 “Investimenti”; 

RICHIAMATO il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 1831 
del 4 marzo 2011, che indica le disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 
1234/2007 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda la misura 
degli investimenti; 

PRESO ATTO del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 
7462 del 10 novembre 2011, recante il Programma nazionale di sostegno al settore 
vitivinicolo, ripartizione della dotazione finanziaria relativa all’anno 2012, che assegna alla 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia l’importo di Euro 1.147.947,00 per la misura 
investimenti; 

CONSIDERATO, in particolare che nel citato decreto: 

- all’articolo 2, comma 6, è previsto che le regioni adottino i provvedimenti utili per 
l’applicazione della misura degli investimenti con particolare riguardo alle condizioni di 
ammissibilità al contributo e ai criteri di priorità; 

- all’articolo 2, comma 7, è stabilito che il Ministero delle politiche agricole, 
alimentari e forestali verifichi la conformità degli atti regionali alla normativa comunitaria 
entro trenta giorni dal ricevimento degli stessi; 

RITENUTO necessario attuare la misura degli investimenti nella Regione Friuli Venezia 
Giulia per finanziare interventi relativi all’acquisto di barriques, ovvero botti di legno per 
l’invecchiamento dei vini, volti all’adeguamento delle strutture aziendali alla produzione 
finalizzata alla domanda di mercato e al conseguimento di una maggiore competitività, così 
come previsto all’allegato al decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e 
forestali n. 1831 del 4 marzo 2011; 

RAVVISATA l’opportunità di procedere all’apertura del bando per la presentazione delle 
domande di finanziamento relativamente all’anno 2012; 

RICHIAMATA la circolare dell’Agenzia per le erogazioni in Agricoltura  di data 24 gennaio 
2012, prot. ACIU.2012.026, che fissa la data scadenza di presentazione delle domande per 
la misura degli investimenti all’Organismo pagatore competente e per conoscenza alla 
Regione Friuli Venezia Giulia al 2 aprile 2012; 

VISTO il regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio, sul sostegno 
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che 
all’articolo 72 prevede che il contributo deve restare acquisito ad un’operazione di 
investimento per cinque anni; 

RITENUTO di prevedere un eventuale successivo adeguamento del presente 
provvedimento qualora intervengano sostanziali modifiche alla normativa di riferimento o 
nel caso in cui la presente deliberazione sia giudicata dal Ministero non conforme alla 
normativa comunitaria; 

RITENUTO di adottare la misura “Investimenti” per l’anno 2012 cosi come riportato 
nell’allegato A alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 



 

 

VISTO lo Statuto di autonomia; 

Su proposta dell'Assessore regionale risorse rurali, agroalimentari e forestali, 

la Giunta regionale, all'unanimità, 

DELIBERA 

 

1. di adottare la misura “Investimenti” prevista dal Piano nazionale di sostegno per il settore 
vitivinicolo per l’anno 2012 cosi come riportato nell’allegato A alla presente deliberazione di 
cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di inviare, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministero delle politiche agricole, 
alimentari e forestali n. 1831 del 4 marzo 2011, il presente provvedimento al Ministero delle 
politiche agricole, alimentari e forestali e all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ; 

3. di pubblicare la  presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e di dare 
attuazione alla misura “Investimenti” ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del decreto del 
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 1831 del 4 marzo 2011.  

 

 

    IL VICEPRESIDENTE 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 


