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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 11620-5-2019

    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

  DECRETO  15 maggio 2019 .

      Rettifica del decreto 16 aprile 2019 concernente modifi-
che ordinarie del disciplinare di produzione della indicazio-
ne geografica protetta dei vini «Liguria di Levante».    

     IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
   DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA  

 Visto il decreto del 16 aprile 2019, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - Serie ge-
nerale - n. 107 del 9 maggio 2019 e sul sito internet del 
Ministero - sezione qualità - vini DOP e IGP, concernente 
modifiche ordinarie del disciplinare di produzione del-
la indicazione geografica protetta dei vini «Liguria di 
Levante»; 

 Considerato che all’art. 5, comma 2, del disciplina-
re di produzione consolidato allegato al citato decreto 
16 aprile 2019 è stato rilevato che nella tabella riportante 
la percentuale massima di resa uva/vino e la produzione 
massima di vino hl/ha per le relative tipologie di vino, 
sono stati omessi per mero errore di trascrizione i valori 
dei predetti parametri riferiti alla tipologia passito, anche 
in considerazione del fatto che tali valori non erano stati 
oggetto di modifica rispetto al preesistente disciplinare; 

 Ritenuto di dover apportare la conseguente rettifica 
alla tabella di cui all’art. 5 del disciplinare di produzio-
ne allegato al sopra citato decreto del 16 aprile 2019, in-
serendo i valori dei citati parametri riferiti alla tipologia 
di vino «passito» e, per maggior chiarezza, provvedere 
alla sostituzione della tabella incompleta con la tabella 
aggiornata con i valori dei parametri in questione per tutte 
le tipologie di vini previsti; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re-
cante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in parti-
colare l’art. 16, lettera   d)  ; 

 Vista la direttiva direttoriale n. 19899 del 19 marzo 
2019 della Direzione generale per la promozione del-
la qualità agroalimentare e dell’ippica, in particolare 
l’art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici diri-
genziali non generali, in coerenza con i rispettivi decre-
ti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei 
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di 
competenza; 

  Decreta:  

 La tabella di cui al comma 2 dell’art. 5 del disciplina-
re di produzione allegato al decreto del 16 aprile 2019, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - Serie generale - n. 107 del 9 maggio 2019 e sul 
sito internet del Ministero - sezione qualità - vini DOP e 
IGP, concernente modifiche ordinarie del disciplinare di 
produzione della indicazione geografica protetta dei vini 
«Liguria di Levante», è sostituita con quella allegata al 
presente decreto. 

 Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet del 
Ministero - sezione qualità - vini DOP e IGP. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 15 maggio 2019 

 Il dirigente: POLIZZI   
  

      ALLEGATO  

  5.2 - Resa uva/vino e vino/ettaro.  

  La resa massima dell’uva in vino, compresa l’eventuale aggiunta 
correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, sono le seguenti:  

 Tipologia   Resa uva/vino 
%  Prod. max vino hl/ha 

 Bianco  80  88 
 Malvasia bianca lunga  80  88 
 Trebbiano toscano  80  88 
 Rosso  80  88 
 Canaiolo  80  88 
 Ciliegiolo  80  88 
 Merlot  80  88 
 Pollera nera  80  88 
 Sangiovese  80  88 
 Sirah  80  88 
 Vermentino nero  80  88 
 Rosato  80  88 
 Passito  45  49,5 
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    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  DECRETO  6 maggio 2019 .

      Revoca dell’amministratore unico della «S.E.R. Coop. so-
cietà cooperativa», in Valsamoggia e nomina del commissario 
governativo.    

     IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO

E LE GESTIONI COMMISSARIALI 

 Visto l’art. 2545  -sexiesdecies   del codice civile; 
 Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni 

ed integrazioni; 
 Visto l’art. 1, comma 936 della legge 205 del 27 di-

cembre 2017; 
 Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare 

riferimento all’art. 4, secondo comma; 


