MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 gennaio 2009
Modificazioni al decreto ministeriale 15 marzo 2005 in
materia di regime di aiuto alla qualità per il frumento duro
previsto dal regolamento (CE) n. 1973/2004 della
Commissione del 29 ottobre 2004.
(GU n. 34 del 11-2-2009)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e successive modificazioni, ed in
particolare il titolo IV, capitolo 1;
Visto il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004 e successive modificazioni,
ed in particolare gli articoli 5, 6 e 8;
Visto il decreto ministeriale 15 marzo 2005 e successive modificazioni recante disposizioni nazionali di
attuazione dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 e n. 1973/2004, concernenti norme comuni relative ai regimi
di sostegno e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime;
Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2004, recante modalità operative per l'esecuzione delle prove
colturali, necessarie all'accertamento delle caratteristiche delle varietà di frumento duro, al fine della
corresponsione del premio specifico alla qualità;
Visto il decreto 12 settembre 2006, concernente la costituzione della Commissione preposta alla definizione
della lista delle varietà di frumento duro da ammettere alla corresponsione del premio specifico alla qualità;
Vista la lista delle varietà di frumento duro ammissibili alla corresponsione del premio specifico alla qualità
previsto dal Regolamento (CE) n. 1973/2004, definita, nella riunione del 14 ottobre 2008, dalla Commissione
nominata con il sopra citato decreto 12 settembre 2006;
Ritenuta la necessità di adeguare la lista delle varietà di grano duro ammissibili all'aiuto specifico per la
campagna agraria 2008/2009;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano nella seduta del 18 dicembre 2008;
D e c r e t a :

Art. 1.
1. Il comma 4 dell'art. 2 del decreto ministeriale 15 marzo 2005 è sostituito dal seguente: «4. Ai sensi
dell'art. 8 del regolamento (CE) n. 1973/2004, l'elenco delle varietà di frumento duro ammissibili al premio
specifico alla qualità, a partire dalla campagna 2008/2009, è riportato nell'allegato del presente decreto.».
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 gennaio 2009
Il Ministro: Zaia
Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 57
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