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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AGRICOLTURA 1 giugno 2016, n. 224
Disposizioni nazionali di attuazione D.M. n.12272 del 15 dicembre 2015 concernente il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Integrazione elenco di cui all’Allegato “A“ della DDS n.199 del 24/05/2016 e rilascio autorizzazioni per nuovi
impianti viticoli - campagna vitivinicola 2015-2016.
Il Dirigente della Sezione Agricoltura
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTI 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 Produzioni Arboree ed erbacee;
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;
VISTO il Decreto Ministeriale 16 dicembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana n. 16 del 21 gennaio 2011, recante “Disposizioni applicative del Decreto legislativo 8 aprile 2010,
n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto
concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni”;
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 ”;
VISTA la Circolare AGEA - prot. N. ACIU.2016.49 del 01/02/2016 avente ad oggetto: “VITIVINICOLO –
Disposizioni nazionali di attuazione DM 12272 del 15 dicembre 2015 concernente il sistema di autorizzazioni
per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio”;
TENUTO CONTO che il D.M. n. 12272 del 15 dicembre 2015 al Capo II - Autorizzazioni per nuovi impianti
- dispone:
- all’art. 5 “Criterio di ammissibilità”, comma 1, che “le richieste di autorizzazioni per nuovi impianti di vigneto
sono considerate ammissibili se dal fascicolo aziendale del richiedente risulta in conduzione una superficie
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agricola pari o superiore a quella per la quale è richiesta l’autorizzazione”;
- all’art.6 “Autorizzazioni per nuovi impianti”, comma 1, che “le autorizzazioni per nuovi impianti sono rilasciate
ogni anno nella misura dell’1% della superficie vitata nazionale dichiarata alla data del 31 luglio dell’anno
precedente a quello in cui sono presentate le domande di autorizzazione. Le autorizzazioni hanno validità di
3 anni dalla data del rilascio”e che “Il Ministero rende nota con decreto direttoriale entro il 30 settembre di
ogni anno la superficie che può essere oggetto di autorizzazioni per nuovi impianti nell’annualità successiva”;
- all’art.8 ”Procedura per le domande di autorizzazione per nuovi impianti”,
- al comma 1, che “le domande per le autorizzazioni di cui all’articolo 6 sono presentate al Ministero dal 15
febbraio al 31 marzo di ogni anno in modalità telematica nell’ambito del SIAN.” ;
- al comma 3 che ”Il Ministero comunica alle Regioni competenti l’elenco delle aziende alle quali devono
essere concesse le autorizzazioni di nuovo impianto.”
VISTA la nota informativa del 08/03/2016, acquisita in pari data agli atti della Sezione Agricoltura con prot.
0020628, con la quale il MiPAAF ha comunicato che la superficie nazionale autorizzabile da destinare a nuovi
impianti per la campagna 2015/ 2016 è pari a 6.376,34 ettari, corrispondente all’1% della superficie vitata
italiana dichiarata al 31 luglio 2015 della precedente campagna;
VISTA la nota MIPAAF DG PIUE prot. n. 3246 del 17/05/2016, acquisita agli atti della Sezione Agricoltura
con prot. 0020628 del 20/05/2016, con la quale ai sensi degli art. 8 e 9 del D.M. n.12272 del 15/12/2015,
con riferimento alla campagna vitivinicola 2015-2016 e alla Regione Puglia, il Ministero ha trasmesso l’elenco
delle ditte che hanno presentato in modalità telematica tramite le funzionalità messe a disposizioni da AGEA
sul portale SIAN, per l’assegnazione delle autorizzazioni di nuovo impianto di vigneti per uva da vino, di cui
al D.M. n.12272 del 15/12/2015;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 199 del 24/05/2016, pubblicata nel BURP n. 60 del 26/05/2016
con la quale la Regione Puglia ha preso atto del predetto elenco regionale relativo ai soggetti che hanno
presentato domanda per l’assegnazione delle autorizzazioni per nuovi impianti di vigneti per uva da vino, di
cui al D.M. n.12272 del 15/12/2015;
VISTA la comunicazione MIPAAF del 31 maggio 2016 acquisita agli atti della Sezione Agricoltura con prot.
0045873 del 31/05/2016, con la quale è stato trasmesso un elenco integrativo di competenza della regione
Puglia, costituito da n. 2 soggetti richiedenti le autorizzazioni di nuovo impianto di vigneti per uva da vino;
RITENUTO opportuno:
- integrare l’elenco di cui all’allegato alla DDS 199/2015 in relazione all’ulteriore comunicazione del Mipaaf e
rendere pubblico lo stesso;
- rilasciare, ai sensi dell’art. 9 del D.M. n.12272 del 15/12/2015, le autorizzazioni per i nuovi impianti ai
complessivi n. 885 richiedenti (n. 883 richiedenti di cui all’elenco allegato alla DDS n.199 del 24/05/2016 e
n.2 richiedenti oggetto di integrazione);
- assegnare 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:
- integrare l’elenco di cui all’Allegato “A“ della DDS n.199 del 24/05/2016 con le seguenti due ditte:
Codice fiscale
richiedente

Denominazione
richiedente

01753470648

FEUDI DI SAN
GREGORIO
SOCIETA’
AGRICOLA S.P.A

65740120301

53.078

11.380

S

GIROLAMODIBARI
MARIA ROSA

65740038792

110.000

23.584

S

GRLMRS47S51A339I

Numero domanda

Superficie
richiesta (mq)

Superficie
concessa (mq)

Rinuncia
ammessa (S/N)
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- rilasciare, ai sensi dell’art. 9 del D.M. n.12272 del 15/12/2015, le autorizzazioni per i nuovi impianti ai n.
885 richiedenti (n.883 richiedenti di cui all’elenco allegato alla DDS n.199 del 24/05/2016 e n. 2 richiedenti
oggetto di integrazione all’elenco con il presente provvedimento);
- assegnare tali autorizzazioni tramite le funzionalità informatiche messe a disposizione da AGEA nel portale
SIAN;
- dare atto che tali autorizzazioni hanno validità triennale a decorrere dalla data di adozione del presente
provvedimento;
- dare atto che in caso di mancato utilizzo dell’autorizzazione entro il periodo di validità trovano applicazione
le disposizioni sanzionatorie stabilite dall’articolo 16 comma 2 del DM 12272/2015;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo on-line, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché 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
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.
DETERMINA
- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate,
facendole proprie;
- di integrare l’elenco di cui all’Allegato “A“ della DDS n.199 del 24/05/2016 con le seguenti due ditte:
Codice fiscale
richiedente

Denominazione
richiedente

01753470648

FEUDI DI SAN
GREGORIO
SOCIETA’
AGRICOLA S.P.A

65740120301

53.078

11.380

S

GIROLAMODIBARI
MARIA ROSA

65740038792

110.000

23.584

S

GRLMRS47S51A339I

Numero domanda

Superficie
richiesta (mq)

Superficie
concessa (mq)

Rinuncia
ammessa (S/N)

- di rilasciare, ai sensi dell’art. 9 del D.M. n.12272 del 15/12/2015, le autorizzazioni per i nuovi impianti ai n.
885 richiedenti (n.883 richiedenti di cui all’elenco allegato alla DDS n.199 del 24/05/2016 e n. 2 richiedenti
oggetto di integrazione all’elenco con il presente provvedimento);
- di assegnare tali autorizzazioni tramite le funzionalità informatiche messe a disposizione da AGEA nel
portale SIAN;
- di dare atto che tali autorizzazioni hanno validità triennale a decorrere dalla data di adozione del presente
provvedimento;
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- di dare atto che in caso di mancato utilizzo dell’autorizzazione entro il periodo di validità trovano applicazione
le disposizioni sanzionatorie stabilite dall’articolo 16 comma 2 del DM 12272/2015;
- di incaricare il Servizio Produzioni arboree ed erbacee a trasmettere il provvedimento a:
- Ufficio Relazioni con il Pubblico per la pubblicizzazione sul sito istituzionale della Regione Puglia;
- Ufficio Bollettino per la pubblicazione nel BURP;
- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale delle politiche internazionali
dell’Unione Europea;
- AGEA Coordinamento;
- Servizi Provinciali dell’Agricoltura della Regione Puglia.
Il presente provvedimento:
a)
b)
c)
d)

sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà disponibile nel banner regione puglia/strutture regionale/ Servizio produzioni arboree ed erbacee;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it e nel sito ufficiale del Servizio
Produzioni arboree ed erbacee.
e) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
f) il presente atto, composto da n. 5 (cinque) pagine timbrate e vidimate è redatto in unico originale che sarà
conservato agli atti della Sezione Agricoltura;
g) non sarà trasmesso dal Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in
quanto non sussistono adempimenti contabili.
Il Dirigente
della Sezione Agricoltura
Dott. Giuseppe D’Onghia

