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Informativa, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del d. lgs. 281/1997, sul decreto n. 594646 del 12 

novembre 2021, di proroga del termine di dichiarazione di vendemmia e di produzione vinicola - 

campagna vitivinicola 2021-2022, emanato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e 

forestali a modifica del precedente decreto ministeriale n. 7701 del 18 luglio 2019. 

 

Repertorio atti 241/CSR del 18 novembre 2021 

 

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

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

Nella seduta del 18 novembre 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 (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 

2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli; 

  

VISTI il regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della 

Commissione, del 15 aprile 2016, recanti rispettivamente integrazioni e modalità di applicazione del 

regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e 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 regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell’11 dicembre 2017, 

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, 

il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento 

(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti;  

 

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 18 luglio 

2019, n. 7701, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) 2018/273 

e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell’11 dicembre 2017, inerenti 

le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola; 

  

VISTO, in particolare, l’articolo 5 del decreto ministeriale del 18 luglio 2019, n. 7701, il quale 

stabilisce che il termine per la presentazione delle dichiarazioni di vendemmia è fissato al 15 

novembre di ciascun anno, fatte salve eventuali proroghe previste per particolari produzioni tardive;  

 

CONSIDERATA la comunicazione del 9 novembre 2021, con la quale il Coordinatore Tecnico della 

Commissione Politiche Agricole, ha chiesto, limitatamente alla campagna 2021/2022, di posticipare 

il termine delle domande di aiuto al 30 novembre 2021 per difficoltà operative legate alla gestione 

del sistema informatico;  
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VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 594646 del 12 

novembre 2021 di proroga del termine di dichiarazione di vendemmia e di produzione vinicola - 

campagna vitivinicola 2021-2022, pervenuto con nota prot. n. 594660 del 12 novembre 2021 e 

diramato con nota DAR prot. n.19059 del 15 novembre 2021;  

 

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

preso atto dell’informativa; 

 

 

PRENDE ATTO 

 

 

ai sensi, dell’art. 6, comma 1, del d. lgs. 281/1997, dei contenuti del decreto n. 594646 del 12 

novembre 2021, di proroga del termine di dichiarazione di vendemmia e di produzione vinicola - 

campagna vitivinicola 2021-2022, emanato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e 

forestali a modifica del precedente decreto ministeriale n. 7701 del 18 luglio 2019.  

 

 

 

 

               Il Segretario 

Cons. Ermenegilda Siniscalchi 

                           Il Presidente 

                    On. Mariastella Gelmini 
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