
 

 

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

ministeriale recante OCM VINO, misura “Promozione nei Paesi terzi” – Deroghe al decreto del 

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

contrastare le turbative di mercato causate dalla crisi internazionale conseguente all’invasione 

militare dell’Ucraina da parte della Russia e alle misure di contenimento alla diffusione dell’ 

epidemia da COVID-19 praticate dalla Repubblica Popolare Cinese. 

 

Repertorio atti n. 97/ CSR del 25 maggio 2022 

 

 

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

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

Nella seduta del 25 maggio 2022: 

 

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 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) 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) 2020/884 della Commissione del 4 maggio 2020 “recante per 

il 2020, in collegamento con la pandemia di Covid-19, deroga ai regolamenti delegati (UE) 2017/891 

per l’ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149 per la vitivinicoltura”; 

 

VISTO il regolamento delegato (UE) 2021/374 della Commissione del 27 gennaio 2021 che modifica 

il regolamento delegato (UE) 2020/884 summenzionato; 

 

VISTO il Regolamento (UE) 2022/328 del Consiglio del 25 febbraio 2022 che modifica il 

regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia 

che destabilizzano la situazione in Ucraina; 



 

 

 

VISTO il Regolamento (UE) 2022/355 del Consiglio del 2 marzo 2022 che modifica il regolamento 

(CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia; 

 

VISTO il Regolamento (UE) 2022/428 del Consiglio del 15 marzo 2022 che “modifica il 

regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della 

Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina”; 

 

VISTA la nota dei servizi della Commissione europea ARES (2022)2787105 dell’8 aprile 2022, 

relativa alle misure di flessibilità che possono essere adottate dagli Stati membri per la gestione dei 

programmi di promozione in circostanze eccezionali come il conflitto tra Russia e Ucraina; 

 

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 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 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 ministeriale summenzionato; 

 

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 decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari forestali del 6 agosto 2021, n. 

360369, recante “Modifiche e deroghe al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, 

forestali e del turismo 4 aprile 2019, n. 3893”; 

 

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

con nota n. 207702 del 9 maggio 2022 e diramato con nota DAR n. 7606 dell’11 maggio 2022, con 

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

approvati, al fine di contrastare la grave crisi internazionale in atto e tutelare gli investimenti già 

effettuati per lo svolgimento di attività di promozione nei Paesi terzi dell’OCM Vino, interessati dal 

conflitto tra Russia e Ucraina e nel territorio della Repubblica Popolare Cinese, nonché favorire la 

maggiore spesa possibile del sostegno unionale, con riferimento ai prodotti della filiera vitivinicola; 

 



 

 

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 17 maggio 2022 nel corso della quale è stato riscontrato un 

consenso sul testo del provvedimento, con alcune modifiche redazionali richieste dalle Regioni e 

dalle Province autonome, assentite dal Ministero; 

 

VISTO il nuovo testo del provvedimento predisposto alla luce delle modifiche accolte nella suddetta 

riunione, trasmesso dal Ministero interessato con nota n. 225971 del 18 maggio 2022 e diramato con 

nota DAR n. 8074 del 19 maggio 2022; 

 

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

espresso avviso favorevole all’intesa sull’ultima stesura del provvedimento; 

 

ACQUISITO 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, sullo schema  di decreto ministeriale 

recante OCM VINO, misura “Promozione nei Paesi terzi” – Deroghe al decreto del Ministro delle 

politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 4 aprile 2019, n. 3893, per contrastare le turbative 

di mercato causate dalla crisi internazionale conseguente all’invasione militare dell’Ucraina da parte 

della Russia e alle misure di contenimento alla diffusione dell’ epidemia da COVID-19 praticate dalla 

Repubblica Popolare Cinese. 

 

  

               Il Segretario 

    Cons. Ermenegilda Siniscalchi 

                            Il Presidente 

                  On. Mariastella Gelmini 
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