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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
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DECRETO DIRIGENZIALE
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OGGETTO: LEGGE 12 DICEMBRE 2016 N.238 - CAMPAGNA VITIVINICOLA 2019/2020 AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALL'ANTICIPO DEL PERIODO VENDEMMIALE..
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IL DIRIGENTE DI SETTORE
VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante: “norme sull’ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale” ed in particolare l’articolo 28 che
individua compiti e responsabilità del Dirigente Generale;
VISTO il D.P.G.R. n.82 del 24.06.2019 con la quale è stato conferito l’incarico, al Dott. Giacomo
Giovinazzo, di Dirigente Generale del Dipartimento “Agricoltura e risorse agroalimentari”;
VISTO il D.D.G. n.6557 del 31.05.2019, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Marisa Giannone
l’incarico di Dirigente del Settore n.7 “P.S.R.2014/2020, Capitale Umano, OCM, Programmi operativi
delle O.P.” del Dipartimento n. 8 “Agricoltura e Risorse Agroalimentari”;
VISTA la nota SIAR n.172112 del 03/05/2019 con la quale si dispone che la responsabilità U.O. “OCM
Vino Gestione Comparto Vitivinicolo” sia attribuita alla dott.ssa Saveria Maria Nucera;
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” e che abroga i Regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n.234/79, (CEE) n. 1037/2001 e (CEE) n. 1234/2007 del consiglio;
VISTO il Regolamento (CE) 555/08 della Commissione del 28/06/2008 recante modalità di applicazione
del Reg. (CE) 479/2008 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 (CE) n.606/2009 della Commissione del 10.07.2009, recante alcune modalità di
applicazione del Regolamento (CE) n.479 del Consiglio per quanto riguarda le categorie dei prodotti
vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;
VISTA la Legge 12 dicembre 2016, n.238 concernente la Disciplina organica della coltivazione della vite
e della produzione e del commercio del vino e in particolare gli articoli 10 e 39 - comma 4;
VISTO l’articolo 10 della richiamata legge 238/2016, che disciplina la determinazione del periodo
vendemmiale che fissa il periodo entro il quale è consentito raccogliere le uve ed effettuare le
rifermentazioni dei prodotti vitivinicoli dal 1 agosto al 31 dicembre di ogni anno;
VISTE le richieste formulate da Organizzazioni di Categoria in ordine all’emissione del provvedimento
autorizzatorio di anticipazione del periodo vendemmiale per esigenze agronomiche legate alle particolari
condizioni climatiche;
ATTESO che con nota SIAR 271353 del 23.07.2019 è stato comunicato al MIPAAFT – Direzione
Generale PIUE VII che, a causa del particolare andamento climatico, si è verificata la necessità di dover
anticipare l’inizio delle operazioni di vendemmia al 25.07.2019 su tutto il territorio Regionale,
relativamente alle seguenti cultivar: Chardonnay, Sauvignon B, Traminer Aromatico e Manzoni Bianco;
RITENUTO pertanto di autorizzare ai sensi dell’art. 39-comma 4- della legge 12 dicembre 2016 n. 238,
in deroga all’art. 10 della medesima, l’anticipo delle operazioni vendemmiali al 25.07.2019;
SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento, dottoressa Saveria Maria Nucera, la quale, sulla
scorta dell’istruttoria effettuata dalla struttura competente, ne attesta la regolarità amministrativa, nonché
la legittimità e correttezza del presente atto;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte,
DI AUTORIZZARE, ai sensi dell’art. 39 – comma 4 della Legge 238/2016, in deroga all’art. 10 della
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medesima, limitatamente alla campagna vendemmiale 2019/2020, l’anticipo delle operazioni
vendemmiali al 25 luglio 2019, relativamente alle seguenti cultivar: Chardonnay, Sauvignon B, Traminer
Aromatico e Manzoni Bianco su tutto il territorio Regionale;
DI PUBBLICARE integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e sul
portale istituzionale della Regione Calabria.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
NUCERA SAVERIA MARIA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
GIANNONE MARISA
(con firma digitale)
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