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Intesa, ai sensi dell’art. 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del 

Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali recante OCM VINO, misura “Promozione nei 

Paesi terzi” – Modifiche e deroghe al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali 

e del turismo 4 aprile 2019, n. 3893. 

 

Repertorio atti  140/CSR del 4 agosto 2021 

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE 

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

 

Nella seduta del 4 agosto 2021: 

 

VISTO il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 

2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune; 

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante 

Organizzazione comune dei mercati agricoli;  

VISTO il regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione, del 15 aprile 2016, che integra 

il citato 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; 

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 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; 

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2017/256 della Commissione, del 14 febbraio 2017, che 

modifica il suddetto regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione;   

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2020/132 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che 

stabilisce una misura di emergenza sotto forma di deroga all'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento 

(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il contributo 

dell'Unione alla misura di promozione nel settore vitivinicolo; 

VISTO il regolamento delegato (UE) 2020/419 della Commissione, del 30 gennaio 2020, recante 

deroga al regolamento delegato (UE) 2016/1149;   

VISTO il regolamento delegato (UE) 2020/884 della Commissione, del 4 maggio 2020, recante 

deroga ai regolamenti delegati (UE) 2017/891 per l’ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149 per la 

vitivinicoltura, per il 2020, in collegamento con la pandemia di Covid-19; 
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VISTO il regolamento delegato (UE) 2021/374 della Commissione, del 27 gennaio 2021, che 

modifica il regolamento delegato (UE) 2020/884, sopra riportato;  

VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante Disciplina organica della coltivazione della vite e 

della produzione e del commercio del vino; 

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 

2019, n. 3893, recante OCM Vino – Modalità attuative della misura “Promozione” di cui all’articolo 

45 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 

2013»; 

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari forestali del 2 luglio 2020, n. 6986, 

recante Modifiche al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 

del 4 aprile 2019, n. 3893; 

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari forestali del 13 settembre 2020, n. 

9313510, recante Modifiche al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e 

del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893; 

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari forestali del 28 maggio 2021, n. 

249034, recante OCM VINO, misura “Promozione nei Paesi terzi” – Proroga del termine previsto 

all’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 

luglio 2020, n. 6986, e proroga dei termini di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro 

delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 4 aprile 2019, n. 3893; 

VISTO il combinato disposto di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 e 

all’articolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che indicando nel recepimento amministrativo 

lo strumento attuativo delle direttive di esecuzione, costituisce il presupposto legislativo 

dell’applicazione dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 

 

VISTO lo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pervenuto con 

nota prot. n. 302232 del 1° luglio 2021 e diramato con nota DAR prot. n. 11158 del 7 luglio 2021, 

con il quale sono stati inseriti elementi di flessibilità nell’attuazione dei programmi di promozione 

approvati, al fine di favorire la maggior spesa possibile del sostegno unionale e sostenere dinamiche 

di riequilibrio dei mercati del settore vitivinicolo;  

 

VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in modalità di video conferenza, il giorno 19 luglio 

2021, nel corso della quale sono stati accolti tutti gli emendamenti chiesti dalle Regioni; 

 

VISTA la nuova versione del provvedimento predisposta alla luce delle modifiche accolte nella 

suddetta riunione, trasmessa con nota n. 343576 dal Gabinetto del Ministro delle politiche agricole, 

alimentari e forestali il 27 luglio 2021 e diramata con nota DAR n. 12625 in pari data; 
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CONSIDERATO che il provvedimento iscritto all’ordine del giorno della  seduta del 29 luglio  2021 

non è stato esaminato, in quanto la seduta non ha avuto luogo; 

VISTI gli esiti dell’odierna seduta, nel corso della quale le Regioni e le Province autonome hanno 

espresso avviso favorevole all’intesa, sul testo diramato il 27 luglio 2021, con la richiesta di sostituire 

all’articolo 3, comma 2, le parole “10 settembre 2021” con le parole “15 settembre 2021” per la 

presentazione delle varianti che riducono i costi totali del progetto; 

 

ACQUISITO quindi l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di 

Bolzano, 

 

 

SANCISCE INTESA 

 

 

ai sensi dell’art. 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e nei termini di cui in premessa, 

sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali recante OCM 

VINO, misura “Promozione nei Paesi terzi” – Modifiche e deroghe al decreto del Ministro delle 

politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 4 aprile 2019, n. 3893. 

 

 

 

 

               Il Segretario 

Cons. Ermenegilda Siniscalchi 

                           Il Presidente 

                  On.  Mariastella Gelmini 
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