DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
SERVIZIO FILIERE AGRICOLE SOSTENIBILI E
MULTIFUNZIONALITA’

ATTO DIRIGENZIALE
La presente determinazione, ai sensi del
comma 3 art. 16 DPGR n. 161/2008,
è pubblicata in data odierna all’Albo telematico
della Regione Puglia dove resterà affissa
per dieci giorni lavorativi consecutivi.
BARI,

N. 203 del 16/09/2020.
del Registro delle Determinazioni

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)
Servizio Filiere
Ufficio istruttore
Agricole Sostenibili e
Multifunzionalita’
Vitivinicolo
Tipo materia
☐ Altro
☐ SI
Privacy
NO
SI
Pubblicazione integrale
☐ NO

Codice CIFRA: 155/DIR/2020/00203.
OGGETTO: Disposizioni nazionali di attuazione DM 12272 del 15 dicembre 2015 e del D.M. 527 del
30 gennaio 2017, concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui
al Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Rilascio autorizzazioni per nuovi impianti viticoli - campagna vitivinicola 2019/2020.

Il giorno 16 del mese di settembre 2020, la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari,
adotta il seguente provvedimento, in modalità lavoro agile.
Il Dirigente del Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità, sulla base dell’istruttoria
espletata dal Servizio, riferisce quanto segue:

Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la
pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti
informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito
ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA l’istruttoria espletata dal Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalita’;
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VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA
adottato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443.
Conferimento incarichi di Direzione di Sezione” con la quale è stato nominato il dirigente della
Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i
regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/01 e (CE) n. 1234/07 e, in
particolare, gli articoli da 61 a 72;
VISTO in particolare, il Capo III, Sezione I, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 che, nel
definire le regole per la gestione del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli,
attribuisce agli Stati membri la potestà di individuare norme specifiche per il rilascio delle
autorizzazioni, per l’applicazione di criteri di ammissibilità e di priorità, per il reimpianto
anticipato e per la disciplina del regime transitorio;
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione del 15 dicembre 2014 che
integra il Regolamento (UE) n. 1308/13 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda il
sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione del 7 aprile 2015
recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del
Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
VISTA la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 “Disciplina organica della coltivazione della vite e
della produzione e del commercio del vino.
VISTO il Decreto Ministeriale 19 febbraio 2015 n. 1213, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica Italiana n. 110 del 14 maggio 2015 recante "Disposizioni nazionali di
attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli";
VISTO il Decreto Ministeriale 15 dicembre 2015 n.12272, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 33 del 10 febbraio 2016, recante “Disposizioni nazionali di
attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di
autorizzazioni per gli impianti viticoli”;
VISTO il Decreto Ministeriale n.527 del 30 gennaio 2017 riguardante “Integrazione e modifica
del decreto ministeriale 15 dicembre 2015, n. 12272, recante disposizioni nazionali di
attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di
autorizzazioni per gli impianti viticoli”;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 935 del 13 febbraio 2018 avente ad oggetto “Modifica del
decreto ministeriale 15 dicembre 2015, n. 12272, recante disposizioni nazionali di attuazione
del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente
l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli
impianti viticoli”;
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VISTO il Decreto Direttoriale Decreto n. 6049 del 14 novembre 2019 “Disposizioni nazionali
relative all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine al rilascio di
autorizzazioni per nuovi impianti viticoli – Annualità 2020. Ai sensi dell’articolo 63 del
regolamento (CE) n. 1308/2013 ai fini del rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti viticoli,
per l’annualità 2020, è disponibile una superficie di 6722 ettari, pari all’1% della superficie
vitata nazionale riferita alla data del 31 luglio 2019, integrata dalle superfici autorizzate di
nuovi impianti oggetto di rinuncia nella annualità 2019;
VISTA la Circolare AGEA.11517.2020 del 13 febbraio 2020 avente ad oggetto: “VITIVINICOLO
- Disposizioni nazionali di attuazione DM 12272 del 15 dicembre 2015, DM 527 del 30 gennaio
2017 e del DM 935 del 13 febbraio 2018 concernenti il sistema di autorizzazioni per gli
impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio”;
VISTA la Circolare AGEA.18092.2020 del 04 marzo 2020 – Integrazione alla Circolare Agea
Coordinamento n. 11517 del 13 febbraio 2020 - Disposizioni nazionali di attuazione DM 12272
del 15 dicembre 2015, DM 527 del 30 gennaio 2017 e del DM 935 del 13 febbraio 2018
concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n.
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTA la DGR n.1859 del 30/11/2016, pubblicata nel BURP n.147 suppl. del 22/12/2016,
avente ad oggetto: "Gestione e controllo del potenziale viticolo regionale in applicazione del
Reg. (UE) n. 1308/2013 e s.m.i.: approvazione linee guida”;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
n.202 del 15/12/2016, pubblicata nel BURP n.149 del 29/12/2016, di approvazione ed
adozione di indirizzi operativi per la gestione e il controllo del potenziale viticolo regionale.
VISTA la DGR n.198 del 20/02/2018 avente ad oggetto: “DGR n.1189 del 18/07/2017
“Integrazione e modifica alla DGR n.1859 del 30/11/2016 - Gestione e controllo del potenziale
viticolo regionale in applicazione del Reg. (UE) n. 1308/2013 e s.m.i.: approvazione linee
guida. - Disciplina di attuazione del comma 3, art. 66 del medesimo regolamento”. Revoca
parziale ex art. 21 quinquies L.241/90.;
VISTA la DGR n. 431 del 20/03/2018 avente ad oggetto: “DGR n. 198 del 20/02/2018. Rettifica
per mero errore materiale.”
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 1 comma 2 e comma 4 del D.M. 935, la Regione Puglia
ha applicato ai fini del rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti annualità 2020 il limite
massimo di ettari per domanda e la ponderazione dei criteri di priorità specificati nella tabella
di cui all’allegato 1 della Circolare AGEA.11517.2020 del 13 febbraio 2020;
PRESO ATTO della comunicazione pervenuta a mezzo P.E.C. dal MIPAAFT - Ufficio PIUE VII in
data 27/08/2020, acquisita agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari al
prot.10035 del 27/08/2020 con la quale, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.M. n.12272 del
15/12/2015 e s.m.i., con riferimento alla campagna vitivinicola 2019/2020 e alla Regione
Puglia, il Ministero ha trasmesso l'elenco regionale delle ditte beneficiarie e le relative
superfici da concedere ai richiedenti;
CONSIDERATO CHE nel rispetto di quanto stabilito dalla Circolare AGEA.11517.2020 del 13
febbraio 2020 le autorizzazioni hanno validità di 3 anni dalla data del rilascio e che i beneficiari
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potranno avvalersi della possibilità di rinunciare alle autorizzazioni, nei casi previsti dal DM,
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco, utilizzando le funzionalità delle
applicazioni messe a disposizione da AGEA;
RITENUTO opportuno, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.M. n.12272 del 15/12/2015 e s.m.i.:
- rendere pubblico l’elenco di competenza della Regione Puglia delle ditte richiedenti le
autorizzazioni di nuovo impianto di vigneti per uva da vino – campagna 2019/2020;
- rilasciare, ai sensi dell’art. 9 del D.M. n.12272 del 15/12/2015 e ss.mm.ii. le autorizzazioni
per i nuovi impianti ai complessivi n. 4.846 richiedenti;
- assegnare ai beneficiari tali autorizzazioni tramite le funzionalità informatiche messe a
disposizione da AGEA nel portale SIAN;
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
- prendere atto dell’elenco regionale delle aziende assegnatarie delle autorizzazioni per
nuovo impianto di viti di vite da vino per la campagna 2019/2020 e le relative superfici
assegnate secondo i criteri di priorità trasmesso dal Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali ed acquisito agli atti della Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari al prot. n. 10035 del 27/08/2020;
- rilasciare, ai sensi dell’art. 9 del D.M. n.12272 del 15/12/2015 e s.m.i., le autorizzazioni per i
nuovi impianti per le superfici assegnate cadauno ai n. 4.846 aziende richiedenti riportate
nell’elenco di cui all’Allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento, che si
compone di n. 76 pagine;
- incaricare il Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità di effettuare, alla data di
adozione del presente provvedimento, il rilascio informatico delle predette autorizzazioni per
i nuovi impianti tramite le apposite applicazioni del portale SIAN;
- dare atto che tali autorizzazioni hanno validità di tre anni a decorrere dalla data di
pubblicazione nel BURP del presente provvedimento;
- dare atto che, in caso di mancato utilizzo dell'autorizzazione entro il periodo di validità, si
applicano le disposizioni sanzionatorie stabilite all’art.69, commi da 1 a 6 e comma 8, della
Legge n. 238 del 12 dicembre 2016;
- stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP avrà valore di notifica
ai richiedenti di autorizzazione ai nuovi impianti delle superfici concesse;
- rendere ulteriormente noto che, ai sensi dell’art.9 del D.M. n.12272 del 15/12/2015,
modificato dal D.M. n.935 del 13/02/2018, i beneficiari ai quali sono concesse autorizzazioni
per superfici inferiori al 50% della superficie richiesta, potranno rinunciare alle autorizzazioni
concesse entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
provvedimento nel BURP, utilizzando le funzionalità delle applicazioni messe a disposizione
da AGEA nel portale www.sian.it.
- disporre che il Servizio Filiere Agricole sostenibili e Multifunzionalità provveda a
trasmettere copia del presente atto a:
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- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale delle
politiche internazionali dell'Unione Europea;
- AGEA Coordinamento;
- Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/2003 e 101/2018 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal Reg. UE 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, e dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare
la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001 E SS.MM.II
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di
spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli
autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel
rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle
risultanze istruttorie.
I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela
dei dati personali secondo la normativa vigente
L’istruttore
P.A. Francesco Palmisano
PALMISANO
FRANCESCO
16.09.2020
09:32:42 UTC

La P.O.
Viticoltura ed Enologia
P.A. Francesco Mastrogiacomo
Firmato digitalmente da:
FRANCESCO MASTROGIACOMO
Regione Puglia
Firmato il: 16-09-2020 12:19:51
Seriale certificato: 642678
Valido dal 31-03-2020 al 31-03-2023

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Rossella Titano

Firmato digitalmente da:
ROSSELLA TITANO
Regione Puglia
Firmato il: 16-09-2020 12:58:00
Seriale certificato: 635919
Valido dal 20-03-2020 al 20-03-2023

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta del Servizio Filiere Agricole sostenibili e multifunzionalità e la relativa
sottoscrizione;
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Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
- di prendere atto dell’elenco regionale delle aziende assegnatarie delle autorizzazioni per
nuovo impianto di viti di vite da vino per la campagna 2019/2020 e le relative superfici
assegnate secondo i criteri di priorità trasmesso dal Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali ed acquisito agli atti della Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari al prot. n. 10035 del 27/08/2020;
- di rilasciare, ai sensi dell’art. 9 del D.M. n.12272 del 15/12/2015 e s.m.i., le autorizzazioni
per i nuovi impianti per le superfici assegnate cadauno ai n. 4.846 aziende richiedenti
riportate nell’elenco di cui all’Allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento, che
si compone di n. 76 pagine;
- di incaricare il Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità di effettuare, alla data
di adozione del presente provvedimento, il rilascio informatico delle predette autorizzazioni
per i nuovi impianti tramite le apposite applicazioni del portale SIAN;
- di dare atto che tali autorizzazioni hanno validità di tre anni a decorrere dalla data di
pubblicazione nel BURP del presente provvedimento;
- di dare atto che, in caso di mancato utilizzo dell'autorizzazione entro il periodo di validità, si
applicano le disposizioni sanzionatorie stabilite all’art.69, commi da 1 a 6 e comma 8, della
Legge n. 238 del 12 dicembre 2016;
- di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP avrà valore di notifica
ai richiedenti di autorizzazione ai nuovi impianti delle superfici concesse;
- di rendere ulteriormente noto che, ai sensi dell’art.9 del D.M. n.12272 del 15/12/2015,
modificato dal D.M. n.935 del 13/02/2018, i beneficiari ai quali sono concesse autorizzazioni
per superfici inferiori al 50% della superficie richiesta, potranno rinunciare alle autorizzazioni
concesse entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
provvedimento nel BURP, utilizzando le funzionalità delle applicazioni messe a disposizione
da AGEA nel portale www.sian.it.;
- di disporre che il Servizio Filiere Agricole sostenibili e Multifunzionalità provveda a
trasmettere copia del presente atto a:
- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale delle
politiche internazionali dell'Unione Europea;
- AGEA Coordinamento;
- Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali.
Il presente provvedimento:
a) è composto da n. 6 pagine timbrate e vidimate, dall’allegato “A”, composto da n. 76
pagine, timbrate e vidimate, è redatto in unico originale che sarà conservato agli atti della
Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
c) sarà disponibile nel portale istituzionale www.regione.puglia.it e nel sito
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http://filiereagroalimentari.regione.puglia.it/
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
e) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
f) non sarà trasmesso al Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e
organizzazione in quanto non sussistono adempimenti contabili.
Il Dirigente Della Sezione
Competitività Delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 17/09/2020 15:01:50
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