
REGIONE PIEMONTE BU47 22/11/2018 
 

Codice A1701A 
D.D. 15 novembre 2018, n. 1150 
DM 11106 del 15.11.2018. Modifica dei termini per la presentazione della dichiarazione 
obbligatoria di vendemmia e produzione dei vini e dei mosti e della rivendicazione delle 
produzioni a Denominazione di Origine e diffusione dei dati. Campagna vitivinicola 
2018/2019. 
 
 
Con determinazione dirigenziale n. 1008 del 3/10/2018 sono state approvate le istruzioni applicative 
per la presentazione della dichiarazione obbligatoria di vendemmia e produzione di vini e mosti e 
della  rivendicazione delle produzioni a Denominazione di Origine della campagna vitivinicola 
2018-2019 per le aziende ricadenti sul territorio della Regione Piemonte.  
 
Con DM n. 11106 del 15/11/2018 il MiPAAFT ha prorogato al 15 dicembre 2018, limitatamente 
alla campagna 2018/2019, il termine del 15 novembre, di cui all’art. 4 commi 1, 2 e 3 e dell’allegato 
1 del DM n. 5811 del 26/10/2015. Esso ha disposto anche che i dati relativi alle dichiarazioni di 
vendemmia e di produzione sono resi disponibili dall’organismo di coordinamento AGEA e dagli 
organismi pagatori regionali entro il 15 gennaio 2019.  
 
Analogamente con circolare n. 89350 del 15/11/2018 Agea Coordinamento ha disposto la 
medesima proroga.  
 
Si ritiene pertanto necessario prorogare il termine previsto al paragrafo 7 dell’allegato 1 della 
determinazione dirigenziale n. 1008 del 3/10/2018,  della sola dichiarazione di vendemmia dal 15 
novembre al 15 dicembre 2018. Si recepisce altresì la proroga della data ultima per completare 
l’interscambio dei dati relativi alla raccolta delle uve e alla produzione di vino tra la Regione 
Piemonte ed AGEA coordinamento al 15 gennaio 2019. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016. 
 
Ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013. 
 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.; 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28 luglio 2008; 
 
 

determina 
 
 di prorogare il termine previsto al paragrafo 7 dell’allegato 1 della determinazione dirigenziale 
n. 1008 del 3/10/2018, della sola dichiarazione di vendemmia dal 15 novembre al 15 dicembre 
2018; 
 
 di completare l’interscambio dei dati relativi alla raccolta delle uve e alla produzione di vino 
con AGEA Coordinamento entro il 15 gennaio 2019. 



 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n.22/2010. 
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