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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 15 dicembre
2016, n. 202
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”. Approvazione ed adozione di indirizzi operativi per
la gestione e il controllo del potenziale viticolo regionale.
Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 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;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Produzioni Arboree ed Erbacee si comunica quanto segue:
VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72,
(CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 560/2015 della Commissione del 15 dicembre 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 561/2015 della Commissione del 07 aprile 2015 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
VISTO il Decreto MIPAAF n. 1213 del 18 febbraio 2015 concernete “Disposizioni nazionali di attuazione
del Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente l’organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli”;
VISTO il Decreto MIPAAF n.12272 del 15 dicembre 2015 concernente “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 ACIU.2016.49 del 1 febbraio 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”;
VISTA la circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali prot. DG PIUE - PIUE 07
n.0005852 del 25/10/2016 avente ad oggetto: “Nuovo sistema di autorizzazione agli impianti viticoli:
disposizioni necessarie ad una corretta ed uniforme interpretazione della norma comunitaria sulla non
trasferibilità delle autorizzazioni e deroghe.”;
VISTA la DGR n. 2492 del 30/12/2015 avente per oggetto: “CE 1234/2007 e Reg. UE 1308/2013. Decreti
Mipaaf n. 1213 del 19 febbraio 2015 e n. 12272 del 15/12/2015: disposizioni regionali relative alla gestione
dei diritti di reimpianto vigneti”
VISTA la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente ad oggetto “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 dott. Luigi Trotta, dirigente della Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari;
VISTA la DGR n. 1859 del 30/11/2016, concernete “Gestione e controllo del potenziale viticolo regionale
in applicazione del Reg. (UE) n. 1308/2013 e s.m.i.: approvazione linee guida”, con la quale la Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale è stata
incaricata di adottare gli indirizzi operativi per la gestione e il controllo del potenziale viticolo regionale in
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applicazione del Reg. (UE) n. 1308/2013 e s.m.i., contenenti le disposizioni regionali e le modalità procedurali
nonché la relativa modulistica;
RITENUTO, pertanto, di adempiere a quanto disposto dalla precitata DGR n. 1859/2016;
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
· approvare ed adottare gli “Indirizzi operativi per la gestione e il controllo del potenziale viticolo regionale in
applicazione del Reg. (UE) n. 1308/2013 e s.m.i. “, riportati nell’allegato A), parte integrante e sostanziale
del presente atto;
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 approvare e adottare gli “Indirizzi operativi per la gestione e il controllo del potenziale viticolo regionale
in applicazione del Reg. (UE) n. 1308/2013 e s.m.i. “, riportati nell’allegato A), parte integrante e sostanziale
del presente atto;
- 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;
- Servizio Bollettino per la pubblicazione nel BURP;
- 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:
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;

a)
b)
c)
d)
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f) il presente atto, composto da n. 4 (quattro) pagine e dall’allegato A), composto da n. 54 (cinquantaquattro)
pagine, timbrate e vidimate, è redatto in unico originale che sarà conservato agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
g) non sarà trasmesso dal 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
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Premessa
L’OrganizzazioneComunedelMercatovitivinicolo(OCM)èdisciplinatadalRegolamento(UE)
n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
organizzazione comune dei mercati agricoli dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti
(CEE)n.922/72,(CEE)n.234/79,(CE)n.1037/07e(CE)n.1234/07.
Aseguitodell’entratainvigoredal1gennaio2016delnuovosistemadiautorizzazionipergli
impianti viticoli si rende necessario adottare nuove disposizioni regionali per la gestione del
potenzialeproduttivoviticolo.
Ilpresenteatto,inapplicazionedellelineeguidaapprovateconDGRn.1859del30/11/2016,
stabiliscegliindirizzioperativiperlagestioneeilcontrollodelpotenzialeviticoloregionale.
Lamodulisticadautilizzarepergliadempimentiamministrativi,indicataconmodelloA,B,C,D,
E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T consequenziale alla gestione e controllo del potenziale
vitivinicoloregionale,èparteintegrantedelpresenteatto.
1

Definizioni
Aifinidellepresentidisposizionisiintendeper:
 AGEA:AgenziaperleErogazioniinAgricolturaͲAreaCoordinamento.
 Anno di entrata in produzione ai fini della rivendicazione a DO: l'entrata in produzione di un
vigneto idoneo a produrre vino a DO. La stessa decorre dalla seconda campagna viticola
successiva a quella in cui è avvenuto l'impianto, oppure dalla prima campagna viticola
successiva a quella in cui è avvenuta l'operazione di sovrainnesto. Le rese unitarie nel primo
anno di produzione non possono essere superiori al 50% della resa massima prevista nei
relatividisciplinari.
 Autorità competenti: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, le Regioni e le
Provincieautonome.
 Autorizzazionipergliimpiantiviticoli:apartiredal1°gennaio2016efinoal31dicembre2030,
ivignetipossonoessereimpiantatioreimpiantatisoloseèstataconcessaun'autorizzazioneai
sensidelReg.(UE)n.1308/2013.Letipologiediautorizzazioniall'impiantosonoleseguenti:
Ͳ autorizzazionipernuoviimpiantidicuiall’art.6delD.M.n.12272del15/12/2015;
Ͳ autorizzazioniderivantidallaconversionedeidirittidiimpianto/reimpianto;
Ͳ autorizzazionialreimpianto;
Ͳ autorizzazionialreimpiantoanticipato.
Le autorizzazioni sono gratuite e non trasferibili; sono registrate a livello aziendale con
riferimentoadunospecificoCUAAedevonoriportarel'indicazionedellasuperficieaziendale
oggettodiimpianto.
 Aziendaagricola:ilcomplessodibeniorganizzatidall'imprenditoreagricoloperl'eserciziodella
suaattività.
 CAA: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola, a cui l’AGEA può delegare alcune funzioni dei
procedimentiamministrativiconnessiagliattidichiarativi.
 Campagnaviticola:lacampagnadiproduzionecheiniziail1agostodiogniannoeterminail
31lugliodell'annosuccessivo.
 Circolare AGEA: Circolare attuativa di AGEA Coordinamento prot. n. ACIU 2016 n. 49 del
01/02/2016.
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 CUAA: Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole, è il codice fiscale dell'azienda
agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o richiesta dell'azienda trasmessa agli
ufficidellaPubblicaAmministrazione.
 Datadiimpianto:datadimessaadimoradellebarbatelle,anchenelcasodisovrainnesto.
 Decretoministeriale:decretoMIPAAFn.12272del15dicembre2015.
 Dichiarazione di assenso del proprietario/comproprietario: dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietàredattaesottoscrittadall'interessato,aisensidelD.P.R.28dicembre2000,n.445e
s.m.i.;
 Dichiarazionedivendemmiaeproduzione:ladichiarazioneobbligatoriaprevistadagliartt.8e
9delReg.(CE)n.436/2009edallerelativedisposizioninazionali;
 D.O.:siintendonoinmanieraunitarialesigleD.O.C.G.(DenominazionediOrigineControllatae
Garantita)eD.O.C.(DenominazionediOrigineControllata)deiprodottivitivinicoli.
 Estirpazione: eliminazione completa di tutti i ceppi che si trovano su una superficie vitata,
compreseleradici,asportandotuttiiresiduidivitedalfondo.
 Fallanza:lasporadicaassenzadivitiall'internodel sestodiimpianto.Perleproduzionia DO
cheindicanounadensitàdiimpiantoneldisciplinarediproduzione,eventualifallanze,entroil
limitedel10%,nonincidonosulladeterminazionedellacapacitàproduttiva;oltretalelimitela
resa deve essere ridotta proporzionalmente al numero dei ceppi mancanti. Tale riduzione di
resanoncomportariduzionedellasuperficieiscritta.
 Fascicoloaziendale:modellocartaceoedelettronicoistituitoinambitoSIANcontenentedati,
informazioni e documenti dell’azienda agricola, ai sensi del D.P.R. n.503/99 e del D. L.vo
29/03/2004n.99.
 Idoneità tecnico produttiva delle superfici vitate ai fini dell'iscrizione allo schedario viticolo: è
l'attribuzioneriferitaallecaratteristicheagronomicheeambientaliriportateneldisciplinaredi
produzione quali, principalmente, la delimitazione dell'area di produzione (comprese quelle
dellesottozoneedelleindicazionigeograficheaggiuntive)elaloroindividuazioneaGIS,limiti
dialtitudine,estremicatastali,vitignoovitignieloropercentuale,annodiimpianto,annodi
entrata in produzione, numero ceppi, sesto di impianto, forma di allevamento, toponimo di
vigna.
 I.G.: Indicazione Geografica dei prodotti vitivinicoli, comprensiva delle sigle IGT ( indicazione
geograficatipica)eIGP(indicazionegeograficaprotetta).
 Impianto:lamessaadimoradefinitivadibarbatelledivite,innestateononinnestate,perla
produzione di uve classificate per la produzione di vino o per la coltura di piante madri per
marzeoperscopidisperimentazione.
 Impianto sperimentale: superficie vitata destinata a scopo di sperimentazione, a fini non
commerciali,nellaqualesonorealizzatiprogetticheconsentonolavalutazionediconoscenzee
innovazioni, finalizzate al miglioramento qualitativo e alla sostenibilità della viticoltura e
dell'enologiapuglieseinterminieconomici,socialiedambientali.
 Infittimento: variazione del sesto d'impianto di un vigneto mediante successivo aumento del
numerodivitiperunitàdisuperficie.
 Ministero: Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali Ͳ Direzione Generale delle
PoliticheInternazionaliedell'UnioneEuropea.
 Potenzialeproduttivoviticoloaziendale:insiemedellasuperficievitataimpiantatanell’azienda
con varietà classificate per la produzione di uve da vino e della superficie corrispondente,
nonchéleautorizzazioniconcesseenonancoraesercitate.
 Produttore o conduttore: la persona fisica o giuridica che, con idoneo titolo di conduzione,
conduce una superficie vitata iscritta allo schedario viticolo ed in regola con la normativa
3


60429

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 149 del 29-12-2016

60430


europea e nazionale, ai fini della produzione di uve da vino, di marze o per attività
sperimentali. Viene identificato attraverso il CUAA ed è tenuto ad adempiere agli obblighi
connessi all’aggiornamento del fascicolo aziendale e alla presentazione delle modifiche che
interessanolesuperficivitate.
 Regione:RegionePuglia.
 Registrodelleautorizzazioni:Registroinformaticopubblicodelleautorizzazionipergliimpianti
viticoliistituitonell’ambitodelSIANecontenentel'elencoditutteleautorizzazionirilasciate.
 Registrodellesuperficiestirpate:Registroinformaticoistituitonell’ambitodelSIANincuisono
riportateperciascunproduttoretuttelesuperficiestirpateedacuisioriginal'autorizzazione
alreimpianto.
 Registro dei diritti: Registro informatico pubblico dei diritti di impianto, in ambito SIAN,
contenente i diritti di impianto e reimpianto originati da estirpazioni effettuate entro il
31/12/2015.
 Regolamento:Reg.(UE)n.1308/2013.
 Regolamentodelegato:Reg.(UE)n.560/2015.
 Regolamentodiesecuzione:Reg.(UE)n.561/2015.
 Reimpianto anticipato: impianto di viti corrispondente a una superficie equivalente a quella
cheilconduttoresiimpegnaadestirpareentrolafinedelquartoannodalladataincuisono
impiantatenuovevitiaisensidell'articolo66delReg.(UE)n.1308/2013,previacostituzionedi
appositagaranziafideiussoria;
 Servizio Territoriale: Servizio Provinciale dell’Agricoltura competente per il territorio in cui
ricadel’ubicazionedellesuperficivitateoggettodiintervento;
 Schedario viticolo: strumento disciplinato dall'art. 145 del Reg. (UE) n. 1308/2013 e dal Reg.
(CE) n. 436/2009. E' parte integrante del SIAN nonché del Sistema Integrato di Gestione e
Controllo(SIGC)edèdotatodiunsistemadiidentificazionegeografica(GIS).
 SIAN:SistemaInformativoAgricoloNazionale.
 Sovrainnesto:innestodiunavitegiàprecedentementeinnestata.
 Superficieirrigua:unasuperficievitatasullaqualesiainstallatounimpiantofissodiirrigazione
esullaqualenonvengapraticatalasolairrigazionedisoccorso.
 Superficie vitata: la superficie coltivata a vite misurata all'interno del sesto di impianto (da
filareafilareedaviteavite)aumentata,inmisuradel50%delsestodiimpiantooppurefino
ad un massimo di tre metri per le aree di servizio. Per i filari singoli la superficie vitata da
considerarsi,perquantoattienelefascelaterali,saràfinoadunmassimodimetri1,5perlato
e di tre metri sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora
effettivamenteesistenti.
 Unità arborea (UNAR): superficie continua coltivata a vite che ricade su un'unica particella
catastale, omogenea per titolo di conduzione, destinazione produttiva, irrigazione, tipo di
coltura,formadiallevamento,vitigno,sestoeannod'impianto.
 Unità vitata (UV): superficie continua coltivata a vite che ricade su una particella catastale,
condotta da una singola azienda, che è omogenea per le seguenti caratteristiche: forma di
allevamento, sesto di coltivazione e densità d'impianto, anno d'impianto, presenza di
irrigazione,tipologiadellestrutture,statodicoltivazione,varietàdiuva(ètuttaviaconsentita
lapresenzadivitignicomplementari,purchéglistessinonsuperinoil15%deltotale;intalcaso
èfattol'obbligodiindicareglispecificivitignielapercentualediceppirelativiadognivitigno
complementare)el'attitudineaprodurrevinoDO/IG.
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 Vigneto:unitàdibase,costituitadaun'unitàvitataodauninsiemediunitàvitate,anchenon
contigue,compatibileconlecondizioniprevistedalrelativodisciplinarediproduzionedeivinia
DO/IG.
2

Autorizzazioniperimpiantiviticoli
ConCircolareprot.ACIU2016n.49del01/02/2016,AGEAhastabilitole modalitàoperative
perilrilasciodelleautorizzazionipernuoviimpianti,perreimpiantiviticolieperlacostituzione
e l’aggiornamento del Registro Informatico Pubblico delle autorizzazioni per gli impianti
viticoli,conformementealReg.(UE)n.1308/2013.
Letipologiediautorizzazioniall’impiantosonoleseguenti:
1)autorizzazionipernuoviimpianti,dicuiall’art.6delD.M.n.12272del15/12/2015;
2)autorizzazioniderivantidallaconversionedeidirittidiimpianto/reimpianto;
3)autorizzazionialreimpianto;
4)autorizzazionialreimpiantoanticipato.
Le autorizzazioni sono rilasciate ai produttori che presentano apposite richieste all’Autorità
competente;perlatipologia1)èilMinistero,mentreperletipologie2),3)e4)èlaRegione.
Inmeritoallaprecitatatipologia1),siprecisacheledomandesonopresentatealMinisteroin
modalitàtelematicanell'ambitodelSIANsecondoleprocedurestabilitedall’AGEA.
IlMinisterocomunicatelematicamentealleRegionieProvinceautonomeleaziendeallequali
sonoconcesseleautorizzazionidinuovoimpianto.
LaRegioneentroil1°giugnodiogniannorilasciaconprovvedimentodirigenzialedellaSezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari le autorizzazioni per nuovi impianti le quali hanno
validità di 3 anni dalla data del rilascio. Le autorizzazioni sono iscritte nel Registro delle
autorizzazioni.
Leautorizzazionipernuovoimpiantononpossonousufruiredelcontributonell’ambitodella
misura“Ristrutturazioneericonversionedeivigneti”dell’OCMvinoprevistadall’articolo46
delReg.(UE)n.1308/2013.
Le autorizzazioni sono gratuite e non sono trasferibili tra produttori e, pertanto, possono
essere utilizzate per gli impianti/reimpianti viticoli solo nell’ambito dell’azienda per la quale
sonostateconcesse,identificataunicamentedalrelativoCUAAdelconduttore.
Tuttavia, in alcuni casi specificati nella circolare del Ministero prot. n. DG PIUE Ͳ PIUE 07
n.0005852 del 25/10/2016, disponibile sul sito internet istituzionale del Ministero, sono
previste delle eccezioni laddove sia impossibile l’uso rapido e diretto dell’autorizzazione e
possaessereesclusaogniformadispeculazione.
Icasididerogaallanontrasferibilitàdelleautorizzazionisiapplicanomutatismutandisaidiritti
diimpianto/reimpiantoperiqualièprevistalaproceduradiconversioneinautorizzazionedi
cuialsuccessivoparagrafo4.
Noncostituisconomotivigiustificativiperladerogaicasidiincapacitàprofessionaledilunga
duratapoichél’autorizzazionenonprevedechel’impiantosiafattodipersona.
Lederogheallanontrasferibilitàdelleautorizzazionisonopuntualmenteelencateallalettera
b)dellacircolaredelMinisterosoprarichiamataallaqualesirimanda.
I subentranti possono utilizzare l’autorizzazione per il tempo residuo di durata della stessa e
sonovincolatiadeventualicriterichehannodeterminatolaconcessionedell’autorizzazione.
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Lesuperficidestinateaifinistabilitiall’art.62,par.4delReg.(UE)n.1308/2013sonoesenti
dal sistema di autorizzazioni e cioè gli impianti di superfici vitate destinati a scopi di
sperimentazione,allacolturadipiantemadripermarze,asuperficiilcuivinooicuiprodotti
vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori, a superfici da
adibireanuoviimpiantiinconseguenzadimisurediespropriopermotividipubblicautilità.
3

Variazionidelpotenzialeproduttivoviticoloaziendale
Lesuperficioggettodivariazionedelpotenzialeproduttivoviticoloaziendaledevonoesserein
regola con la normativa comunitaria e nazionale e regolarmente registrate allo schedario
viticolo senza anomalie. Le stesse devono essere, pertanto, oggetto di “dichiarazione di
vendemmiaeproduzione”ancheincasodisuperficinoninproduzione.
Ilproduttoreè,pertanto,tenutoa:
Ǧ tenereaggiornatoilpotenzialeviticolodellapropriaazienda;
Ǧ comunicareallaRegioneleeventualivariazionidellostesso.

Le richieste e le comunicazioni per la gestione del potenziale produttivo viticolo aziendale
previstedalpresenteattosonopresentateallaRegionetramiteapplicativiSIANresidisponibili
daAGEA,cosìcomeprevistodallacircolareAGEAACIU.2016.49del1febbraio2016.
Tuttavia,nellemoredellapienadisponibilitàdelleprocedureinformaticheSIAN,lerichiestee
lecomunicazionidivariazionedelpotenzialeproduttivoviticoloaziendalesonopresentatealla
Regioneinformacartacea,utilizzandolamodulistica,allegataalpresenteatto.
Lacompilazioneestampadellerichiestedeveavvenireutilizzandoesclusivamentel’apposito
applicativoinformaticodisponibilenellasezionedelServizioProduzioniArboreeedErbacee
nelportaleistituzionalewww.regione.puglia.it.
Nell’ambitodeiprocedimentiamministrativiperlagestionedelpotenzialeproduttivoviticolo
aziendale, il produttore, conduttore dell’azienda agricola, può presentare alla Regione le
seguentirichiesteedichiarazioni:
x Richiesta,inbollo,diconversionedirittodiimpianto/reimpiantovignetoinautorizzazione
(ModelloA);
x Richiesta, in bollo, di estirpazione vigneto e concessione di autorizzazione al reimpianto
(ModelloD);
x Dichiarazione di assenso del proprietario/comproprietario di vigneto/fondo rustico
(ModelloE);
x Dichiarazionediesecuzionedell’estirpazionevigneto
(ModelloH);
x Dichiarazionediesecuzionediimpianto/reimpiantovigneto
(ModelloL);
x Richiesta,inbollo,direimpiantoanticipatovigneto(ModelloM)
efacͲsimiledigaranziafidejussoriaperreimpiantoanticipatovigneto
(ModelloN);
x Richiestadivariazionedelpotenzialeproduttivoviticoloaziendale
(ModelloO);
x Dichiarazionediregolaritàdelvignetooggettodiestirpazione
(ModelloP);
x Richiestadiallineamentodatischedarioviticoloerisoluzionedelleanomalie
(ModelloQ);
x Richiestadiimpiantovignetodestinatoascopodisperimentazione
6
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(ModelloR);
x Richiestadinuovoimpiantovignetoperconsumofamiliare
(ModelloS);
x Richiestadinuovoimpiantovignetodestinatoallacolturadipiantemadrepermarze
(ModelloT).
Qualora la superficie oggetto della richiesta non sia di proprietà del conduttore è necessario
allegareallaprecitatarichiestal’autorizzazionedel/iproprietario/i(ModelloE).
Si precisa che l’art. 3 della tabella, Parte I, allegata al D.P.R. 642/1972, dispone che sono
soggette all’imposta di bollo di Euro 16,00, le istanze rivolte alle Pubbliche Amministrazioni
tendentiadottenerel’emanazionediunprovvedimentoamministrativo.
L’imposta di bollo è assolta da parte del richiedente apponendo ed annullando la predetta
marcadabollosullarichiestachedeveesserepresentata,comunque,inmodalitàcartaceaalla
Regione.
Aifinidelrilasciodelprovvedimentoamministrativo,ilrichiedentedovrà,altresì,allegareuna
secondamarcadabollodiEuro16,00.
4

Conversionedeidirittidiimpiantoinautorizzazioni
Iproduttoricheintendonoimpiantaresuperficivitateutilizzandodirittidireimpiantoconcessi
ai sensi dell’art. 85 decies del Reg. (CE) n. 1234/2007, validi e non ancora utilizzati al 31
dicembre2015,ètenutoaconvertirlipresentandorichiestadiconversioneinautorizzazioneal
reimpianto,entroil31dicembre2020.
Lerichiestediconversionedeidirittiinautorizzazionipotrannoessereaccoltesoloperidiritti
iscrittinelRegistropubblicodeidiritti.
Aisensidell’art.13,comma2delDecreto,l’autorizzazionehalamedesimavaliditàdeldiritto
che l’ha generata. Pertanto le autorizzazioni derivanti dalla conversione dei diritti di
reimpiantopossonoessereesercitateentroil31dicembre2023nelcasoincuil’autorizzazione
derividaundirittodireimpiantorilasciatosuccessivamenteal1agosto2008.
I diritti di reimpianto per i quali non è presentata la richiesta di conversione entro il 31
dicembre2020nonsonopiùutilizzabiliperilreimpiantodivigneti.
I diritti di reimpianto concessi dalla riserva regionale prima del 31 dicembre 2015 e non
esercitati entro tale data, possono essere convertiti in autorizzazione su richiesta del
produttore.
Le autorizzazioni derivanti dalla conversione dei diritti di impianto della riserva regionale
possonoessereesercitateentroladatadiscadenzaindicataneldirittodiimpiantorilasciato.
Il produttore, identificato tramite il CUAA, titolare di diritto/i di impianto/reimpianto ovvero
nel cui fascicolo aziendale sono registrati il diritto/i di impianto/reimpianto oggetto di
conversione,presentarichiesta,inbollo,diconversionedel/idiritto/i(ModelloA).
Ilproduttorenellarichiestadovràindicareladisponibilitànelpropriofascicoloaziendaledelle
particellesullequaliintendeeffettuarel’impianto/reimpiantodelvigneto.
LaRegione,medianteipropriServiziTerritoriali,competentiperterritorio,entrotrentagiorni
dalricevimentodellapredettarichiesta:
Ͳ effettuailcontrollosullavaliditàetitolaritàdeldiritto;
Ͳ effettua la verifica in fascicolo aziendale del possesso di adeguata superficie per
l’impianto;
Ͳ registraleverificheeffettuateinappositoverbaleistruttorio(ModelloB);
7
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Ͳ rilascia, in bollo, al richiedente l'autorizzazione al reimpianto (Modello C) e provvede,
contestualmente alla sua registrazione nel Registro delle autorizzazioni, cancellando dal
Registrodeidirittiildirittodiimpianto/reimpiantocheèstatooggettodiconversione.
L'autorizzazione al reimpianto per conversione viene rilasciata parimente alla superficie
equivalentedeldirittodiprovenienzaedèutilizzabileperlesuperficieparticelleautorizzate,
nell’ambitodellastessaaziendatitolare(conriferimentoalCUAA)deldirittodireimpianto.
Incasodiesitonegativooparzialmentepositivodeisuddetticontrolli,laRegionecomunicaal
titolare del/i diritto/i oggetto della richiesta di conversione le motivazioni del mancato
accoglimentototaleoparzialedellarichiesta.
5

Estirpazionedisuperficivitateeconcessionediautorizzazionialreimpianto
Leautorizzazioniperreimpiantisonoconcesseaiproduttorichehannoestirpatounasuperficie
vitataechepresentanounarichiestaallaRegione.
Il produttore che intende procedere all’estirpazione del vigneto per la produzione di uva da
vino e vuole acquisire un’autorizzazione per il reimpianto è tenuto a presentare al Servizio
Territoriale, competente per territorio, la richiesta, in bollo, di estirpazione vigneto e
concessionediautorizzazionealreimpianto(ModelloD).
Nella richiesta devono essere indicate la superficie che si intende estirpare, le particelle che
sarannooggettodiestirpazioneeleparticellechesarannooggettodireimpianto.
Lesuperficioggettodiestirpazionedevono:
Ǧ essereinregolaconlanormativacomunitariaenazionale,
Ǧ essereregolarmenteregistratealloschedarioviticolosenzaanomalie,
Ǧ essere oggetto della “dichiarazione di vendemmia e produzione” riferita alla campagna
vitivinicola in corso e alla campagna precedente, anche in caso di superfici non in
produzione.
Nelcasoincuilasuperficievitatanonsiadiproprietàdelproduttore,allarichiestadeveessere
allegata la dichiarazione di assenso del/i proprietario/i o degli eventuali altri aventi titolo al
finedell’esecuzionedelleopere(ModelloE).
LaRegione,medianteiServiziTerritorialicompetentiperterritorio,entroisessantagiornidal
ricevimentodellarichiesta,effettuaverificheamministrativeecontrolliinlocosul100%delle
richiestepresentate.
Ilcontrolloamministrativoriguarda:
Ǧ laverificadellacompletezzaecorrettezzadelladocumentazioneprevista;

Ǧ laverificadell’esistenzadelvignetodaestirparesullabasedeidatidelloschedarioviticolo
el’assenzadianomalie;

Ǧ la verifica che la superficie vitata oggetto di estirpazione non sia stata impiantata in
violazionedellanormativacomunitaria,nazionaleeregionale;

Ǧ la verifica di eventuali vincoli di mantenimento dei vigneti (es. vigneti che hanno
beneficiatodicontributonell’ambitodellamisuradellaristrutturazionevigneti).

Nella fase del controllo amministrativo, su richiesta del responsabile del procedimento, è
consentita la presentazione della documentazione integrativa, eventualmente carente,
ritenutanecessariaaifinidell’istruttoria.
Ilcontrolloinlococomporta:
Ǧ laverificadell’esistenzadelvignetooggettodiestirpazione;
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Ǧ la rispondenza delle dichiarazioni rese dal produttore all’atto della presentazione della
richiesta.

L’esitodeicontrollièriportatoinappositoverbaleistruttorio(ModelloF).

Aseguitodiistruttoriaconclusasipositivamente,lostessoServizioTerritorialerilasciailnulla
osta all’estirpazione del vigneto (Modello G) che viene trasmesso, preferibimente a mezzo
PEC,alladittarichiedente.
Ilproduttoreètenutoadeffettuarel'estirpazionedelvignetoindicatonelpredettonullaosta
entroenonoltredodicimesidalrilasciodellostesso.
Dopo aver effettuato l’estirpazione del vigneto, il produttore entro trenta giorni
dall’ultimazionedeilavorie,comunquenonoltrelafinedellacampagnaviticolanelcorsodella
qualeèavvenutal'estirpazione,presenta,alServizioTerritoriale,competenteperterritorio,la
dichiarazionediesecuzionedell’estirpazionedelvigneto(ModelloH).
Il produttore deve dichiarare la data di esecuzione delle relative operazioni, l'ubicazione del
vigneto estirpato e la superficie oggetto di estirpazione, allegando una relazione tecnica
asseverata, timbrata e firmata da un tecnico agrario abilitato, attestante l’avvenuta
estirpazione del vigneto con l’eliminazione completa dei ceppi. Si precisa che tale relazione
dovrà essere corredata di documentazione fotografica relativa allo stato dei luoghi post
estirpazionedelvignetoediunoschemagraficoconl’indicazionedeipuntidipresadellefoto.
Entro sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione di esecuzione dell’estirpazione del
vigneto,ilServizioTerritoriale:
Ͳ effettualeverificheamministrative;
Ͳ rilascia, in bollo, al richiedente l'autorizzazione al reimpianto (Modello I), per una
superficiepariaquellaiscrittanelRegistrodellesuperficiestirpate;
Ͳ aggiornaloschedarioviticoloeilRegistrodellesuperficiestirpate;
Ͳ effettua i controlli in loco sul 5% delle dichiarazioni di avvenuta estirpazione presentate
nelcorsodellacampagnaviticola.
Per le dichiarazioni di avvenuta estirpazione di vigneti oggetto di aiuto pubblico afferenti la
misuraOCMvino“Ristrutturazioneericonversionevigneti”,siapplicanoledisposizionipreviste
dalbandoregionale.
6

Procedimentodiimpianto/reimpianto
Il produttore che dispone di un’autorizzazione per nuovi impianti o di un’autorizzazione al
reimpianto, regolarmente iscritta nel Registro delle autorizzazioni, può procedere, entro il
terminedivaliditàdellastessa,aimpiantareunacorrispondentesuperficievitatanell'ambito
dellapropriaazienda.
Entro trenta giorni dalla messa a dimora delle viti, il produttore presenta, preferibilmente a
mezzoPEC,alServizioTerritoriale,competenteperterritorio,ladichiarazionediesecuzionedi
impianto/reimpiantovigneto(ModelloL).
Nella dichiarazione devono essere indicati gli estremi della/e autorizzazione/i all’impianto
utilizzata/e,iriferimenticatastalidellasuperficievitataimpiantata,lasuperficieimpiantata,la
datadiimpianto,leinformazionidicaratteretecnicodellasuperficievitataimpiantata(varietà,
sestodiimpianto,formadiallevamento,ecc).
Contestualmente alla notifica di reimpianto il conduttore è tenuto ad aggiornare il fascicolo
aziendalerelativamenteaivignetireimpiantati/impiantati.
Entrosessantagiornidalricevimentodelladichiarazione,ilServizioTerritoriale:
Ͳ effettualeverificheamministrative;
Ͳ cancellalacorrispondentesuperficiedalRegistrodelleautorizzazioni;
9
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Ͳ aggiornaloschedarioviticolo;
Ͳ effettuaicontrolliinlocosul5%delledichiarazionidireimpianto/impiantopresentatenel
corsodellacampagnaviticola.
Nel caso in cui la superficie effettivamente impiantata sia inferiore rispetto a quanto iscritto
nel Registro delle autorizzazioni, la superficie residua può essere utilizzata entro la scadenza
prevista nell'autorizzazione stessa. In tale caso il produttore dovrà presentare un’ulteriore
dichiarazionediavvenutoimpianto/reimpianto.
7

Reimpiantoanticipato
Il produttore che non dispone di autorizzazioni viticole, può richiedere un’autorizzazione al
reimpianto anticipato, impegnandosi ad estirpare in un'unica soluzione un’equivalente
superficievitataaziendaleinregolaconlanormativacomunitariaenazionaleentrolafinedel
quartoannodalladataincuisonostateimpiantatenuoveviti.
La superficie vitata oggetto di estirpazione deve risultare priva di anomalie nello schedario
viticolo.
IlproduttorepresentaalServizioTerritoriale,competenteperterritorio,larichiesta,inbollo,
direimpiantoanticipatovigneto(ModelloM).
La richiesta prevede l’individuazione da parte del produttore delle particelle sulle quali sarà
realizzatol’impiantoedellesuperficivitatechesarannooggettodiestirpazione.
Qualora il produttore non sia proprietario dei terreni, allega alla richiesta la dichiarazione di
assenso,resadalproprietario/ideiterrenisuiqualideveessereimpiantatalasuperficievitata
edel/iproprietario/ideiterrenioggettodiestirpazione(ModelloE).
Allarichiestaèallegataunagaranziafideiussoria,assicurativaobancaria(ModelloN),afavore
della Regione Puglia, fissata forfettariamente in 8.000,00 euro per ettaro della superficie
oggettodireimpiantoanticipato,delladuratadiseiannierinnovabileautomaticamentesino
alla comunicazione di svincolo da parte della stessa Regione che avverrà a seguito di
accertamentodiavvenutaestirpazionedellesuperficivitatepreͲesistenti.
Entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, il Servizio Territoriale effettua verifiche
amministrativeecontrolliinlocosul100%delledomandepresentate.
Ilcontrolloamministrativoriguarda:
Ͳ laverificadell’esistenzadelvignetodaestirparesullabasedeidatidelloschedarioviticolo
el’assenzadianomalie;
Ͳ la verifica dell’esistenza di eventuali vincoli di mantenimento dei vigneti (es. vigneti che
hannobeneficiatodicontributonell’ambitodellamisuradellaristrutturazionevigneti);
Ͳ la verifica che la superficie vitata oggetto di estirpazione non sia stata impiantata in
violazionedellanormativacomunitaria,nazionaleeregionale;
Ͳ laverificainfascicoloaziendaledelpossessodiadeguatasuperficieperilreimpianto
Ͳ lacompletezzaecorrettezzadelladocumentazioneprevista;
Ͳ laconformitàdellagaranziafideiussoria.
Nella fase del controllo amministrativo, su richiesta del responsabile del procedimento, è
consentita la presentazione della documentazione integrativa eventualmente carente o
ritenutanecessariaaifinidell’istruttoria.
Ilcontrolloinlococomporta:
Ͳ laverificadell’esistenzadelvignetooggettodiestirpazione,
Ͳ laverificadell’esistenzadiadeguatasuperficieperilreimpianto;
10
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Ͳ la rispondenza delle dichiarazioni rese dal richiedente all’atto della presentazione della
richiesta;
L’esito delle verifiche amministrative e dei controlli in loco è riportato in apposito verbale
istruttorio.
Aseguitodiistruttoriaconclusasipositivamente,lostessoServizio:
Ͳ iscrivel'autorizzazionealreimpiantoanticipatonelRegistrodelleautorizzazioni;
Ͳ rilascia,inbollo,l'autorizzazionealreimpianto,perunasuperficiepariaquellagiàiscritta
nelRegistrodelleautorizzazioni.
Leautorizzazionialreimpiantoanticipatohannounavaliditàditreanniapartiredalladatadi
rilascio. Pertanto, se entro tre anni dalla concessione dell’autorizzazione al reimpianto
anticipatoilproduttorenonharealizzatoleopereepresentatolacomunicazionediavvenuto
impianto, l’autorizzazione cessa di produrre effetti e viene revocata, svincolando la polizza
fideiussoriaalfinedichiudereilprocedimentoamministrativo.
Per le autorizzazioni al reimpianto anticipato non è consentita la richiesta di trasferimento
dallaRegionediriferimento.
Qualora l’istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione al reimpianto anticipato abbia esito
negativo, il Servizio Territoriale ne dà comunicazione al produttore indicando le motivazioni
delrigettodellarichiesta.
Entro trenta giorni dalla messa a dimora delle viti, il produttore presenta, preferibilmente a
mezzoPEC,alServizioTerritoriale,competenteperterritorio,ladichiarazionediesecuzionedi
reimpiantodelvigneto(ModelloL).
Contestualmente alla notifica di reimpianto il conduttore è tenuto ad aggiornare il fascicolo
aziendalerelativamenteaivignetireimpiantati.
Entrosessantagiornidalricevimentodelladichiarazione,ilServizioTerritoriale:
Ͳ effettualeverificheamministrative;
Ͳ cancellalacorrispondentesuperficiedalRegistrodelleautorizzazioni;
Ͳ aggiornaloschedarioviticolo;
Ͳ effettuaicontrolliinlocosul5%dellenotifichedireimpiantopresentatenelcorsodella
campagnaviticola;
Entrotrentagiornidall’ultimazionedeilavoridiestirpazioneecomunquenonoltrelafinedel
quartoannodalladataincuièavvenutol’impiantodelnuovovigneto,ilproduttore,presenta,
al Servizio Territoriale, competente per territorio, la dichiarazione di esecuzione
dell’estirpazione del vigneto corrispondente alla superficie impiantata e, contestualmente,
provvedeadaggiornareilrelativofascicoloaziendale.
Il produttore deve dichiarare la data di esecuzione delle relative operazioni, l'ubicazione del
vigneto estirpato e la superficie oggetto di estirpazione, allegando una relazione tecnica
asseverata, timbrata e firmata da un tecnico agrario abilitato, attestante l’avvenuta
estirpazione del vigneto con l’eliminazione completa dei ceppi. Si precisa che tale relazione
dovrà essere corredata di documentazione fotografica relativa allo stato dei luoghi post
estirpazionedelvignetoediunoschemagraficoconl’indicazionedeipuntidipresadellefoto.
Aseguitodelladichiarazionediesecuzionedell’estirpazionedelvignetoilServizioTerritoriale,
entrosessantagiornidalricevimentodellastessa:
Ͳ effettualeverificheamministrative;
Ͳ aggiornaloschedarioviticoloeilRegistrodellesuperficiestirpate;
Ͳ svincola la fideiussione, comunicando al produttore, preferibilmente a mezzo PEC, la
chiusuradelprocedimentoamministrativo;
Ͳ effettua i controlli in loco sul 5% delle notifiche di avvenuta estirpazione presentate nel
corsodellacampagnaviticola.
11
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Qualoraicontrolliinlocoabbianoesitonegativo,ilServizioTerritorialecomunicaalproduttore
che l’estirpazione effettuata non da diritto ad autorizzazione al reimpianto. L’estirpazione
effettuatadàcomunqueluogoall’aggiornamentodelloschedario.
Nel caso in cui la superficie effettivamente impiantata sia inferiore rispetto a quanto iscritto
nel registro delle autorizzazioni, il residuo può essere utilizzato entro la scadenza prevista
nell’autorizzazione stessa. In tal caso il produttore presenta ulteriore comunicazione di
avvenutoimpianto.
Se il produttore non effettua l’estirpazione entro la fine del quarto anno dalla data in cui è
statoimpiantatoilnuovovigneto,oestirpaunasuperficieinferiore,lasuperficieimpiantata,o
ladifferenzadisuperficieèconsiderataimpiantatasenzaautorizzazioneequindinoninregola
conlanormativainmateria.Allasuperficiechenonèstataestirpatasiapplicanoledisposizioni
dicuiall’art.71delReg.(UE)n.1308/2013.
Qualora il produttore non abbia provveduto ad effettuare l’estirpazione della superficie
collegataalreimpiantoanticipato,ilServizioTerritoriale,competenteperterritorio,chiedeallo
stessodirimborsarel’importogarantitodallapolizzafideiussoriaentrotrentagiorni.
Decorso tale termine senza che sia avvenuto il rimborso il Servizio Territoriale procede
all'escussionedellagaranziafidejussoria.
8

Operazionidivariazionedelpotenzialeproduttivoviticoloaziendale
8.1 Variazionedellasuperficiepercuièconcessal’autorizzazione
Ilproduttoretitolarediautorizzazioneall’impianto/reimpiantocheintendeimpiantareinuna
superficie dell'azienda diversa, in tutto o in parte, da quella indicata nella richiesta di
autorizzazione, deve presentare al Servizio Territoriale, competente per territorio, apposita
richiestadivariazionedelpotenzialeproduttivoviticoloaziendale(ModelloO).
Alla comunicazione deve essere allegato, se dovuto, il consenso degli eventuali diversi
proprietari/comproprietaridel/ivigneto/fondorustico(ModelloE).
IlServizioTerritorialeeffettual’istruttoriadelcasoecomunicaalproduttore,preferibilmentea
mezzo PEC, l’esito istruttorio rilasciando l’autorizzazione di variazione della superficie
aziendalediimpianto/reimpianto.
Lacompetenzaistruttoriaperlavariazionedellasuperficiediimpiantoaldifuoridelterritorio
provincialeèdelServizioTerritorialecheneharilasciatooriginariamentel’autorizzazione.
8.2 Comunicazionidivariazionedelpotenzialeproduttivoviticoloaziendale
Una superficie vitata iscritta allo schedario viticolo ed in regola con la normativa europea e
nazionale,puòessereoggettodi:
Ǧ
cambiodiconduzionedellasuperficievitata,
Ǧ
frazionamentodellasuperficievitata,
Ǧ
modifica/adeguamentodellaformadiallevamentodelvigneto;
Ǧ
infittimentodelvigneto,
Ǧ
ripristinodellefallanzeeccedentiil10%delladensitàdelvigneto(causatedapatologie,
avversecondizioniatmosfericheomancatoattecchimentodisovrainnesti).

Nelle predette fattispecie è necessario inoltrare richiesta di variazione del potenziale
produttivoviticoloaziendale(ModelloO)alSevizioTerritoriale,competenteperterritorio.
EntrosessantagiornidalricevimentodellarichiestailSevizioTerritorialeeffettualenecessarie
verificheamministrativeeglieventualicontrolliinlocoeaggiornaloschedarioviticolo.
12
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Lasostituzionedisingolevitinell'ambitodelvigneto,perfallanzeinferiorial10%purchédella
stessavarietà,nonèsoggettaarichiestadapartedelproduttore.

8.3 Sovrainnesto
Ilproduttorepuòeffettuareunsovrainnestosuunasuperficievitatainregolaconlanormativa
vigente e identificata nello schedario viticolo. Il sovrainnesto può essere effettuato
esclusivamente con varietà idonee alla coltivazione inserite nell’elenco approvato dalla
RegionePuglia.
Ilproduttorecheintende effettuareunsovrainnestodisuperfici vitate,primadieffettuareil
sovrainnesto, deve presentare richiesta al Servizio Territoriale, competente per territorio,
(ModelloO).
Entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, il Sevizio Territoriale effettua le
necessarieverificheamministrativeeilcontrolloinlocodellavarietàdelvignetoesistentesul
100%dellerichiestepervenute.
Ilcontrolloamministrativoriguarda:
Ͳ la verifica delle superfici da sovrainnestare nella base dei dati dello schedario viticolo e
l’assenzadianomalie;
Ͳ la verifica che la superficie vitata oggetto di sovrainnesto non sia stata impiantata in
violazionedellanormativavigente;
Ͳ lacompletezzaecorrettezzadelladocumentazioneprevista.
Nella fase del controllo amministrativo, su richiesta del responsabile del procedimento, è
consentita la presentazione della documentazione integrativa eventualmente carente o
ritenutanecessariaaifinidell’istruttoria.
Completate le verifiche, il Servizio Territoriale, comunica al produttore, preferibilmente a
mezzoPEC,l’esitoistruttorio,autorizzandoilsovrainnesto.
Ilproduttoredevepresentareladichiarazionediavvenutosovrainnestoentrosessantagiorni
dalla data di completamento dei lavori. Contestualmente alla notifica di sovrainnesto il
produttoreètenutoadaggiornareilfascicoloaziendalerelativamenteaivignetisovrainnestati.
Entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta dichiarazione, il Servizio Territoriale
effettualenecessarieverificheamministrativeecontrolliinlocosul100%delledichiarazionidi
sovrainnestopervenuteeaggiornaloschedarioviticolo.
9

Superficiesentatedalsistemadiautorizzazionipergliimpiantiviticoli
IlReg.(UE)n.1308/2013stabiliscechesonoesentidalsistemadiautorizzazioni:
a) gliimpiantiilcuivinooicuiprodottivitivinicolisonodestinatiesclusivamentealconsumo
familiaredelviticoltore;
b) inuoviimpiantirealizzatinelcasodiespropriopermotividipubblicautilità.
c) gliimpiantiascopidisperimentazione;
d) gliimpiantidestinatiallacolturadipiantemadripermarze;
9.1)Vignetifamiliari
Il produttore interessato a realizzare un nuovo impianto per il consumo familiare deve
presentare richiesta (Modello S) al Servizio Territoriale, competente per territorio, indicando
l’ubicazione e l’entità della superficie vitata da impiantare, le caratteristiche tecniche del
13
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vigneto(sesto,varietà,formadiallevamento,ecc..),allegandoplanimetriadelfondooggettodi
impianto.
Ilproduttoresiimpegnaarispettareleseguenticondizioni:
Ͳ realizzareunvignetofamiliarelacuisuperficienonsupera1.000metriquadrati,
Ͳ nonprodurrevino,néaltriprodottivitivinicoliascopicommerciali,
Ͳ nonessereproprietariooconduttoredialtresuperficivitate.
Entrosessantagiornidalricevimentodellarichiesta,ilServizioTerritorialeeffettual’istruttoria
ecomunicaalrichiedente,preferibilmenteamezzoPEC,l’esitodelprocedimentoautorizzando
l’impiantodelvignetofamiliare.
Entro trenta giorni dalla realizzazione dei lavori, il richiedente è tenuto a comunicare,
preferibilmente a mezzo PEC, al predetto Servizio l’avvenuto impianto, per le opportune
verificheamministrativeedilconseguenteaggiornamentodelloschedarioviticolo.
IlServizioTerritorialeeffettuacontrollisuuncampionedel5%degliimpiantifamiliarirealizzati
nelcorsodellacampagnaviticolaalfinediverificarelaloroconformitàallenormevigenti.
Incasodinonconformitàilvignetoèconsideratoimpiantatosenzaautorizzazione.
L'estirpazionedeivignetifamiliarinondadirittoadautorizzazionialreimpianto.
Il vigneto familiare può diventare un vigneto produttivo, se vi sono le condizioni tecniche
(esempio varietà idonea alla coltivazione in regione), mediante un'autorizzazione per nuovo
impiantodicuiall’art.6delD.M.n.12272/2015.
Il produttore che acquisisce superfici vitate il cui prodotto è destinato a scopi commerciali è
tenutoatrasformarelasuperficievitatadestinataalconsumofamiliareinimpiantoproduttivo
mediantel’acquisizionediun’autorizzazionedinuovoimpiantooadestirparla.
A tal fine il produttore comunica la trasformazione in impianto produttivo della superficie
vitata destinata esclusivamente al consumo familiare indicando l’autorizzazione di nuovo
impiantoutilizzata.
Sulla base della suddetta comunicazione il Servizio Territoriale, provvede ad aggiornare il
Registrodelleautorizzazionieloschedarioviticolo.
9.2)Espropri
Il produttore che, a seguito di esproprio per motivi di pubblica utilità a norma del diritto
nazionale, ha perso una determinata superficie vitata, ha diritto a impiantare una nuova
superficiepurchéquestanonsuperi,incolturapura,il105%dellasuperficieespropriata.
Il produttore presenta al Servizio Territoriale, competente per territorio, richiesta di
estirpazione vigneto, allegando copia del provvedimento di esproprio e planimetria della
superficiedaestirpareediquelladareimpiantare.
Entro trenta giorni dal ricevimento della predetta richiesta,il Servizio Territoriale effettua le
necessarie verifiche amministrative e i controlli in loco sul vigneto oggetto di estirpazione,
nonchésull’esistenzadiadeguatasuperficieperilreimpianto.
Completate le verifiche, comunica al produttore, preferibilmente a mezzo PEC, l’esito
istruttorio,autorizzandol’impiantodellanuovovignetoaseguitodiesproprio.
Entro trenta giorni dalla realizzazione dei lavori, il produttore è tenuto a dichiarare,
preferibilmente a mezzo PEC, al predetto Servizio l’avvenuto impianto, per le opportune
verificheamministrativeedilconseguenteaggiornamentodelloschedarioviticolo.
Incasodinonconformitàilvignetoèconsideratoimpiantatosenzaautorizzazione.
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9.3)Nuoviimpiantidisuperficivitatedestinateascopidisperimentazione
L’impiantodisuperficivitatedestinateascopidisperimentazionevitivinicolaèconsentitosolo
nell’ambitodiunprogettodiricercae/osperimentazionevalidatodaun’istituzionescientifica
operantenelcampodellavitivinicolturacheseneassumelaresponsabilitàscientifica.
Ilprogettodeveessereillustratoinappostarelazionetecnicaprecisando:
Ͳ gliobiettividellasperimentazione;
Ͳ ilcarattereinnovativodellasperimentazioneproposta;
Ͳ irisultatichesiprevedediraggiungere;
Ͳ laduratadelprogetto(checomunquenonpuòsuperareidiecianni);
Ͳ l’ubicazione,l’entitàdellesuperficidaimpiantareelecaratteristichetecnichedeivigneti
daimpiantare;
Ͳ planimetria catastale nella quale risulti evidenziato il posizionamento del vigneto
sperimentale;
Ͳ ivitignidaimpiantare;
Ͳ ilresponsabilescientificodelprogetto;
Ͳ ladisponibilitàadivulgareirisultatidellasperimentazione.
Irisultatiottenutidallaricercae/osperimentazionedevonoesseremessiadisposizionedella
Regionechepotràutilizzarliafiniistituzionalineimodieneitempipiùopportuni.
Iproduttori,iconsorzidituteladeivini,glientipubblici,leuniversitàeleistituzioniscientifiche
operanti nel campo della vitivinicoltura che intendono realizzare un impianto di superficie
vitatadestinataascopidisperimentazione,devonopresentarerichiestaentroil30giugnodi
ogniannoallaSezioneCompetitivitàdelleFiliereAgroalimentarie,perconoscenza,alServizio
ProduzioniArboreeedErbacee.
La richiesta (Modello R) deve essere presentata dal conduttore delle particelle oggetto
dell’impiantoeallastessadeveessereallegatalapredettarelazionetecnicaconilprogettodi
sperimentazionepropostoesottoscrittodaun’istituzionescientificaoperantenelcampodella
vitivinicoltura.
Entrosessantagiornidalricevimentodellarichiesta,ilServizioProduzioniArboreeederbacee,
effettua l’istruttoria della stessa e, se necessario, invia al produttore e al responsabile
scientificoeventualiosservazionierichiedeintegrazionidocumentali.
Completata l’istruttoria propone alla Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari di
autorizzarel’impiantodisuperficivitatedestinateascopidisperimentazione.
Inuoviimpiantidivitiascoposperimentalehannovaliditàsoltantoperilperiodoprevistoper
lasperimentazione.
Eventuali proroghe al periodo di sperimentazione dell’impianto, che comunque non può
superare i 10 anni, devono essere preventivamente autorizzate dalla Sezione Competitività
delleFiliereAgroalimentari.
Entro trenta giorni dalla realizzazione dei lavori, il conduttore del vigneto sperimentale è
tenutoacomunicarealpredettoServiziol’avvenutoimpianto,perleopportuneverificheedil
conseguenteaggiornamentodelloschedarioviticolo.
E’fattoobbligoalrichiedentedi:
Ͳ

non commercializzare i prodotti ottenuti dalle uve provenienti dalle superfici
impiantate per tutto il periodo della sperimentazione. Nell’ambito della ricerca o
sperimentazione è consentito produrre e detenere quantità di vino, nella misura
necessaria per la valutazione delle prove previste dal progetto, che non possono in
ognicasoesserecommercializzate;

Ͳ

estirpare le superfici impiantate a conclusione del periodo di sperimentazione
facendosicarico,anormadell'art.71delReg.(UE)n.1308/2013dellespeserelative.
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L’estirpo della superficie autorizzata per l’impianto sperimentale non dà luogo ad
un’autorizzazionealreimpianto;
Ͳ

installare in modo visibile, in prossimità del nuovo impianto di viti, apposita
segnaleticarecantechetrattasidi“Impiantosperimentaleaisensidell’art.62,comma
4,Reg.(UE)n.1308/2013”,lasuperficieimpiantata,gliestremidell’autorizzazione,la
datadiimpiantoeladuratadellasperimentazione,ladenominazionedell’aziendaalla
quale appartengono gli impianti sperimentali, l’oggetto ed il responsabile della
sperimentazione;

Ͳ

consentirevisiteinlocoditecnicipubblicioricercatoridialtreistituzioniscientifiche.

Le superfici vitate non estirpate al termine del periodo di sperimentazione sono considerate
impiantatesenzaautorizzazione.
Per le varietà di viti impiantate a scopo sperimentale le cui prove si sono concluse con esito
positivo, è possibile avviare l'iter procedurale per ottenere la classificazione delle varietà
medesimenell'elencodiquelleidoneeallacoltivazione.
Entro il 31 dicembre di ogni anno, il responsabile scientifico del progetto di ricerca e/o
sperimentazionedevetrasmettereallaSezioneCompetitivitàdelleFiliereAgroalimentariuna
relazionesullostatodiavanzamentoedirisultaticonseguiti.
Al termine del periodo della sperimentazione, il responsabile scientifico del progetto deve
trasmettere alla Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari una relazione finale sui
risultaticonseguiti,penal'impossibilitàdiimpiantareulteriorivignetisperimentali.
Decorso il termine per la sperimentazione, dopo aver effettuato l’estirpazione del vigneto
sperimentale, il conduttore del vigneto, entro trenta giorni dall’ultimazione dei lavori,
presenta al Servizio Produzioni Arboree ed erbacee la dichiarazione di esecuzione di
estirpazionedelvigneto.
Per le superfici vitate ai fini della sperimentazione è possibile mantenere il vigneto a fini
commercialiutilizzandoun'autorizzazionepernuovoimpianto,dicuiall’art.6delD.M.12272
del 15/12/2015, oppure un'autorizzazione al reimpianto derivante dalla conversione di un
dirittodiimpianto/reimpianto.
Inrelazioneallesuperficidestinateascopidisperimentazioneimpiantateprimadel1°gennaio
2016, i richiedenti sono tenuti ad osservare, anche dopo tale data, i predetti obblighi fino al
terminedelperiododisperimentazioneautorizzato.
9.4)Nuoviimpiantidisuperficivitatedestinateallacolturadipiantemadripermarze
I nuovi impianti di vigneti destinati alla produzione di marze possono essere realizzati nel
rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente che
disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa
dellavite.
Leaziendeinpossessodiautorizzazioneall’attivitàvivaisticaaisensidellanormativavigente,
cheintendonorealizzareunimpiantodivignetodestinatoallaproduzionedipiantemadriper
marze devono presentare entro il 30 giugno di ogni anno apposita richiesta al Servizio
Territoriale,competenteperterritorioe,perconoscenza,alServizioOsservatorioFitosanitario
dellaRegione.
La richiesta deve essere presentata dal vivaista, conduttore delle particelle oggetto
dell’impianto (Modello T) e alla stessa deve essere allegata una planimetria catastale nella
qualerisultievidenziatoilposizionamentodelvignetodaimpiantare.
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Sonoesclusedall'impiantoleareenellequalisonostateriscontratemalattiedannoseoletali
per la vite e le zone che si configurano esposte a tale rischio al momento dell’istanza o si
presumelosianoabrevetermine.
Entrosessantagiornidalricevimentodellarichiesta,ilServizioTerritorialeeffettual’istruttoria
dellastessae,senecessario,inviaalproduttoreeventualiosservazionierichiedeintegrazioni
e, completata l’istruttoria, autorizza l’impianto di superfici vitate destinate alla coltura di
piantemadripermarze.
Entrotrentagiornidallarealizzazionedeilavori,ilvivaistaconduttoreètenutoacomunicare,
alpredettoServizioTerritorialelarealizzazionedell’impianto,perleopportuneverificheedil
conseguenteaggiornamentodelloschedarioviticolo.
Inuoviimpiantihannovaliditàsoltantoperilperiodoindicatonellarichiesta.
Eventualiproroghealperiododiproduzionedell'impiantodevonoessererichiestealServizio
Territoriale,competenteperterritorio.
Durantetuttoilperiododiproduzionedellemarze,leuveprodottedall’impiantononpossono
esserevendemmiateoppure,seraccoltedevonoesseredistrutte.
Decorsoiltermineperlaproduzionedipiantemadripermarze,dopoavereffettuatoaproprie
speselasuperficiedestinataallacolturadipiantemadripermarze,ilvivaista,conduttoredel
vigneto, entro trenta giorni dall’ultimazione dei lavori, presenta al Servizio Territoriale,
competenteperterritorio,ladichiarazionediesecuzionediestirpazionedelvigneto.
L’estirpazionedellasuddettasuperficienondàluogoaun’autorizzazionealreimpianto.
Lesuperficivitatenonestirpatealterminedelperiodoperlaproduzionedipiantemadriper
marzesonoconsiderateimpiantatesenzaautorizzazione.
Ilvivaistapuòmantenereilvignetoafinicommercialiutilizzandoun'autorizzazionepernuovo
impianto, di cui all’art.6 del D.M. 12272 del 15/12/2015, oppure un'autorizzazione al
reimpiantoderivantedallaconversionediundirittodiimpianto/reimpianto.
10 Allineamentodeidatipresentinelloschedarioviticoloerisoluzioneanomalie
Leunitàvitateiscrittenelloschedarioviticoloecherisultanoinanomalia(incongruenzadato
alfanumerico/datografico)nonpossonoessereimpiegateneiseguentiprocedimenti:
Ͳ variazionedelpotenzialeproduttivoviticoloaziendale;
Ͳ accessoamisurestrutturaliedimercato;
Ͳ dichiarazione annuale di vendemmia e di produzione e di rivendicazione delle
Denominazionid’Origine(D.O.)eIndicazioniGeografiche(IG).
Letipologiedianomalieelecausecheleoriginanosono:
a)

AnomaliaA1:poligonoGISsenzaUNARviteinschedario.
L'anomalia A1 si genera quando alla particella è associato, sul GIS, almeno un poligono
vitato(codice410)consuperficiesuperiorea20mqenonèassociataalcunaUNARvitein
schedario.
I casi che generano questa anomalia possono essere molteplici: un’errata
fotointerpretazione della particella, particella oggetto di frazionamento presente solo in
grafica,mancatoaggiornamentodelloschedarioviticolo,ecc.

b)

AnomaliaA2:UNARvitesenzapoligoniGIScompatibili.
L'anomalia A2 si genera quando alla particella è associata almeno un’UNAR Vite e non
esistenessunpoligonovitato(codice410)associatonelGIS.
17



Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 149 del 29-12-2016

60444


I casi che generano questa anomalia possono essere molteplici: la presenza di nuovi
vigneti non visibili in foto (di norma l’aggiornamento delle foto aeree è triennale),
un’errata fotointerpretazione della particella, particella oggetto di frazionamento non
presenteingrafica,mancatoaggiornamentodelloschedario,ecc.
c)

AnomaliaA3:UNARvitenoncollegateasuoliGISvite(codiceusodelsuolo410).
L'anomaliaA3sigeneraquandoadunaparticellarisultaassociataalmenounaUNARvite
noncollegataadalcunpoligonoGISvite.
L'anomalia sussiste anche se, in presenza di UNAR e poligoni collegati, vi è almeno una
UNARounpoligonovitato(codice410)superiorea20mqspuriomaanchenelcasoincui
unaparticellaabbiaunasuperficietotaleminoreougualea20mq.

d)

AnomaliaA4:incoerenzadisuperficietraUNARviteepoligonoGIScollegato.
Sigeneraun'anomaliaA4quandononc'ècorrispondenzadisuperficietralasommadelle
UNAR collegate ad una particella ed il corrispondente poligono GIS. Procedura di
risoluzione dell'anomalia A4. Prima di procedere alla risoluzione dell'anomalia, il
funzionarioverificalacorrettapoligonazionedelvignetoelacorrettasuperficiedell’UNAR
eoperainmodotaledaadeguareildatograficoaldatoalfanumerico.

e)

AnomaliaA5:schedaUNARerrataoincompleta
Si genera un'anomalia A5 quando, sulla particella, è presente almeno una scheda UNAR
vitecondatimancantioincompleti.

Con Determinazione del Dirigente Servizio Agricoltura 9 dicembre 2013, n.575 è stato
approvatoil“PianoOperativoperl’allineamentodelloschedarioviticolodellaRegionePuglia”,
aisensideld.lgs.n.61dell’8aprile2010edelD.M.16dicembre2010.
IlPianoOperativorappresentalostrumentoasupportodell’attivitàdeiServiziTerritorialiper
l’allineamentodeidatipresentinelloschedarioviticoloerisoluzioneanomalie.
La procedura per l’allineamento dei dati presenti nello schedario viticolo e per la risoluzione
delleanomalieèdiseguitoriportata.
Il produttore che dalla consultazione del proprio fascicolo aziendale verifica la presenza di
unità vitate in anomalia presenta, preferibilmente a mezzo PEC, al Servizio Territoriale,
competente per territorio, una richiesta di allineamento dati schedario e di risoluzione delle
anomalie(ModelloQ).
La risoluzione delle anomalie deve essere proposta per tutte le unità vitate che insistono su
unaparticella.
Il Servizio Territoriale effettua la lavorazione della consistenza grafica e alfanumerica della/e
particella/eoggettodianomalia,creando/eliminando/variandola/leUNARdalloschedarioe/o
modificandoilcodiceculturaledelpoligono.
Alterminedellarisoluzionedelleanomalieinvia,preferibilmenteamezzoPEC,comunicazione
alproduttore.
11 Sanzioniamministrativepecuniarieperviolazionedellenormesulpotenzialeviticolo
La realizzazione di superfici vitate senza autorizzazione a decorrere dal 1° gennaio 2016
comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 71 del Reg. (UE) n. 1308/2013 e
dellesanzionidicuiall'articolo5delReg.(UE)n.560/2015.
LastrutturaregionaleprepostaadelevarelesanzioniamministrativeèilServizioTerritoriale,
competente per territorio, ed i verbali di sanzione amministrativa saranno trasmessi al
competenteServiziodelContenzioso.
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Iproventiderivantidallesanzionielevatesonointroitatinell’UPB3.4.2Ͳcapitolo3061600.
Ai sensi dell'articolo 71 del Reg. (UE) n. 1308/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2016 i
conduttoridisuperficivitateprividiautorizzazionedevonoprovvedereall'estirpazione,aloro
spese,dellesuperficimedesime.
LaRegionepotràavvalersidell’A.R.I.F.(AgenziaRegionaleperleattivitàIrrigueeForestali)per
l’estirpazione dei vigneti non regolari e il costo dell’estirpazione è posto a carico del
conduttore,checomunqueètenutoanchealpagamentodellasanzione.
Ai conduttori che hanno realizzato vigneti privi di autorizzazioni si applicano le sanzioni
pecuniarieprevistedall’articolo5delReg.(UE)n.560/2015diseguitoriportate:
• 6.000 Euro per ettaro, se il produttore procede all’estirpazione della totalità
dell’impiantononautorizzatoentroquattromesidalladatadinotificadell’irregolarità;
• 12.000 Euro per ettaro, se il produttore procede all’estirpazione della totalità
dell’impiantononautorizzatoentroilprimoannosuccessivoallascadenzadelterminedi
quattromesi;
• 20.000 Euro per ettaro, se il produttore procede all’estirpazione della totalità
dell’impiantononautorizzatodopoilprimoannosuccessivoallascadenzadelterminedi
quattromesi.
Ai sensi dell’articolo 71 del Reg. (UE) n. 1308/2013 le superfici vitate prive di autorizzazione
nonbeneficianodimisuredisostegnonazionaliodell'Unione.
12 Controllirelativialpotenzialeviticolo
Nelle more dell'adozione a livello nazionale di un sistema dei controlli ai sensi del comma 3
dell'articolo12delReg.(UE)2015/561,leattivitàdicontrollosull’osservanzadellenormedel
sistemadiautorizzazionipergliimpiantiviticolispettanoaiServiziTerritorialinelcuiterritorio
sitrovalaprevalenzadellasuperficievitata.
I Servizi Territoriali, a seguito di qualunque istanza presentata dai conduttori in materia di
potenzialeviticolo,effettuanoilcontrollodellostessotramiteloschedarioviticolo.
Nei casi in cui risultano difformità o irregolarità, a seguito dell’attività di controllo i Servizi
Territoriali applicheranno le sanzioni previste al punto 13 ed avvieranno le comunicazioni
previstenegliapplicatividilegge.
13 Modulistica
E’approvatalaseguentemodulistica:
 Modello A) Richiesta, in bollo, di conversione diritto di impianto/reimpianto vigneto in
autorizzazione;
 Modello B) Verbale istruttorio di conversione diritti di impianto/reimpianto vigneto in
autorizzazione;
 Modello C)  Autorizzazione al reimpianto di vigneto riveniente da conversione di diritto di
impianto/reimpianto;
 Modello D) Richiesta, in bollo, di estirpazione vigneto e concessione di autorizzazione al
reimpianto;
 Modello E) Dichiarazione di assenso del proprietario/comproprietario di vigneto/fondo
rustico;
 Modello F) Verbale istruttorio di estirpazione vigneto per concessione autorizzazione al
reimpianto;
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 ModelloG)Nullaostaall’estirpazionedelvigneto;
 ModelloH)Dichiarazionediesecuzionedell’estirpazionevigneto;
 ModelloI)Autorizzazionealreimpiantodivignetorivenientedaestirpazione;
 ModelloL)Dichiarazionediesecuzionediimpianto/reimpiantovigneto;
 ModelloM)Richiesta,inbollo,direimpiantoanticipatovigneto;
 ModelloN)Facsimiledigaranziafidejussoriaperreimpiantoanticipatovigneto;
 ModelloO)Richiestadivariazionedelpotenzialeproduttivoviticoloaziendale:
 ModelloP)Dichiarazionediregolaritàdelvignetooggettodiestirpazione;
 ModelloQ)Richiestadiallineamentodatischedarioviticoloerisoluzionedelleanomalie;
 ModelloR)Richiestadiimpiantovignetodestinatoascopodisperimentazione;
 ModelloS)Richiestadinuovoimpiantovignetoperconsumofamiliare;
 ModelloT)Richiestadinuovoimpiantovignetodestinatoallacolturadipiantemadreper
marze.

14 Abrogazioni
La Determinazione Dirigenziale n.288 del 20/07/2016, pubblicata nel BURP n. 87 del
28/07/2016, avente ad oggetto “Reg (UE) n. 1308/2013. Decreto MIPAAF n.12272 del 15
dicembre2015.Conversionedirittidireimpiantoinautorizzazioni:approvazionemodulisticada
utilizzarenellemoredell’attivazionedellaprocedurainformaticanelportaleSIAN”èabrogata.
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PROTOCOLLO

ModelloA











Alla
REGIONEPUGLIA
ServizioTerritorialedi_____________________
via_____________________________________

MARCADABOLLO
(EURO16.00)






RICHIESTADICONVERSIONEDIRITTODIIMPIANTO/REIMPIANTOVIGNETOINAUTORIZZAZIONE



Ilsottoscritto
Cognome
natoa
residentenelComunedi
invia
codicefiscale
dellaAziendaAgricola
CUAA
sedelegalenelComunedi
invia
telefono

Prov.
Prov.

Nome
Datadinascita
CAP

inqualitàdi

Prov.
eͲmail

CAP
PEC

Tecnicoagrariodiriferimento
Cognome

Nome

telefono
eͲmail

PEC

inottemperanzaallanormativacomunitariaenazionalevigenteeaquantodispostodaAGEAedallaRegionePugliacon
DGRn.1859del30/11/2016relativamentealsistemadiautorizzazionipergliimpiantiviticoli,
CHIEDE
laconversionedel/idiritto/idiimpianto/reimpiantoinautorizzazione/ialreimpianto
eprecisamente:
Identificativodeldiritto
n.ordine
diritto

prot.
n._____

del
_______

Pos.____/______

Scadenza
validitàdeldiritto


Superficie
concessa
(mq.)

Superficie
giàimpiantata
(mq.)

Superficie
daconvertire
(mq.)

1
2
3
4
5
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COMUNICA
Ͳ

diesseretitolaredel/ipredetto/idiritto/idiimpianto/reimpianto;

Ͳ

cheintendeesercitarel’autorizzazionealreimpianto:



sullemedesimeparticellechehannogeneratoil/ipredetto/idiritti;

ovvero



sullesuperficidiseguitospecificate(1),presentinelpropriofascicoloaziendale,

n.ordine
diritto

Agro

Foglio

Particella

Superficiecatastale
(mq.)

Conduzione(2)

1

2

ALLEGA

 fotocopiadeldocumentodiidentitàdelrichiedente,incorsodivalidità;
 copiainoriginaledeldiritto/idiimpianto/reimpiantoperilqualesirichiedelaconversioneinautorizzazione;
 dichiarazione di assenso da parte degli eventuali proprietari/comproprietari dei terreni che hanno generato il/i
predetto/i diritti solo nel caso di impianto/reimpianto su altre superfici presenti nel fascicolo aziendale del
richiedente(modelloEͲDichiarazionediassensodelproprietario/icomproprietario/i);
 marca da bollo di Euro 16,00, che sarà apposta sulla “Autorizzazione al reimpianto di vigneto riveniente da
conversionedidirittodiimpianto/reimpianto”rilasciatadalServizioTerritoriale.
 altro_____________________________.

AisensidelD.Lgs.n.196/03,ilsottoscrittoconsenteiltrattamentodeidatipersonalidapartedell’Enteinindirizzoperil
completamentodelprocedimentodiconversioneedell’attivitàdicontrollo.
Luogoedata____________________

 


















Ilrichiedente

____________________________________









Noteperlacompilazione:
(1)

nelcasodiconversionedipiùdirittidireimpianto,ripetereilsottostanteriquadroperciascundirittoperilqualesirichiedelaconversione.

(2)

indicareiltitolodipossesso:proprietario,comproprietario,affittuario,usufruttuario,ecc
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ModelloB


DIPARTIMENTOAGRICOLTURA,SVILUPPORURALEEDAMBIENTALE
SEZIONECOORDINAMENTODEISERVIZITERRITORIALI
SERVIZIOTERRITORIALEdi________________


Pos.n.____________

Protn.___________del____________




VERBALEISTRUTTORIO
DICONVERSIONEDIRITTIDIIMPIANTO/REIMPIANTOVIGNETOINAUTORIZZAZIONE
ILRESPONSABILEDIPOSIZIONEORGANIZZATIVA
VISTA la DGR n. 1859 del 30/11/2016 avente ad oggetto: “Gestione e controllo del potenziale viticolo regionale in
applicazionedelReg.(UE)n.1308/2013es.m.i.:approvazionelineeguida”;
VISTA la DDS n. ______ del _________ avente ad oggetto: “DGR n.1859 del 30/11/2016 “Gestione e controllo del
potenzialeviticoloregionaleinapplicazionedelReg.(UE)n.1308/2013es.m.i.:approvazionelineeguida”.Approvazione
edadozionediindirizzioperativiperlagestioneeilcontrollodelpotenzialeviticoloregionale.”;
VISTAlarichiestaprot.n.________________del____________presentatada

GENERALITA’DELRICHIEDENTE
Cognome
natoa
residentenelComunedi
invia
codicefiscale
dellaAziendaAgricola
CUAA
sedelegalenelComunedi
invia

Prov.
Prov.

Nome
Datadinascita
CAP

inqualitàdi

Prov.

CAP

intesaadottenerelaconversionedel/idiritto/idiimpianto/reimpiantodiseguitoprecisato/iinautorizzazione/i
alreimpianto:
INFORMAZIONIRELATIVEAIDIRITTIOGGETTODICONVERSIONE
Identificativodeldiritto
Num.
ordine
prot.
diritto n._____

del
_______

Pos.____/______

Scadenza
validitàdeldiritto


Superficie
concessa
(mq.)

Superficie
giàimpiantata
(mq.)

Superficie
daconvertire
(mq.)

1
2
3
4
5

VISTA la DDS n. ___ del ____ avente ad oggetto: “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”.
Approvazioneedadozionediindirizzioperativiperlagestioneeilcontrollodelpotenzialeviticoloregionale.”
VERIFICATAla validitàdeidiritti diimpianto/reimpiantoelaloroiscrizionesull’applicativoSIAN“Gestionedei
DirittidiImpiantoͲViticolo”
(cod.Barre:
__________________);
(cod.Barre:
__________________);
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DIPARTIMENTOAGRICOLTURA,SVILUPPORURALEEDAMBIENTALE
SEZIONECOORDINAMENTODEISERVIZITERRITORIALI
SERVIZIOTERRITORIALEdi________________





VISTO il Fascicolo Aziendale – Scheda di Validazione n.  ___________________del __________________ e
VERIFICATOilpossessodiadeguatasuperficieperl’impianto/reimpiantodelvigneto;
VERIFICATO l’assenso da parte degli eventuali proprietari/comproprietari dei terreni che hanno generato il/i
predetto/i diritto/i in caso di impianto/reimpianto su altre superfici presenti nel fascicolo aziendale del
richiedente;
PROPONE
alDirigentedellaSezioneTerritorialedi______________diautorizzarelaconversionedel/ipredettidiritto/idi
impianto/reimpiantoinautorizzazione/ialreimpiantodelvignetocomediseguitoprecisato:

GENERALITA’DELRICHIEDENTE
Cognome
Nome
natoa
Prov.
Datadinascita
residentenelComunedi
Prov.
CAP
invia
codicefiscale
inqualitàdi
dellaAziendaAgricola
CUAA
sedelegalenelComunedi
Prov.
CAP
invia

INFORMAZIONIRELATIVEALDIRITTODACONVERTIREINAUTORIZZAZIONE(1)

Pos.n.
Prot.n.
Identificativoexdiritto

CARATTERISTICHEDELLASUPERFICIEDACONVERTIREINAUTORIZZAZIONE(1)

Agro

Foglio

Superficie Superficie
catastale convertibile
(mq.)
(mq.)

Particella

del

Destinazione
produttiva(2)
(DOIGVDT)

Irriguo/
nonirriguo

Sistemadi
allevamento

























Totale(mq.)

Superficiedaconvertireinautorizzazione(mq.)



Datadiscadenza: 

Note:
(1)Nelcasodiconversionedipiùdirittidireimpiantoripetereilriquadroperciascundirittoperilqualesirichiedelaconversione.
(2)precisarelaDOoIGdiriferimento


Data_




IlResponsabiledelprocedimento 

__________________________


IlResponsabilediP.O.
__________________________
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ModelloC



DIPARTIMENTOAGRICOLTURA,SVILUPPORURALEEDAMBIENTALE
SEZIONECOORDINAMENTODEISERVIZITERRITORIALI
SERVIZIOTERRITORIALEdi________________









PROTOCOLLO














Destinatario
COGNOMEENOME





MARCADABOLLO
(EURO16.00)

VIA,NUMERO
CAPͲCOMUNE



AUTORIZZAZIONEALREIMPIANTODIVIGNETO
RIVENIENTEDACONVERSIONEDIDIRITTODIIMPIANTO/REIMPIANTO
ILDIRIGENTEDELSERVIZIOTERRITORIALEdi_____________
VISTAlaDGRn.1859del30/11/2016aventeadoggetto:“Gestioneecontrollodelpotenzialeviticoloregionalein
applicazionedelReg.(UE)n.1308/2013es.m.i.:approvazionelineeguida”;
VISTA la DDS n. ______ del ________ avente ad oggetto: “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”.
Approvazioneedadozionediindirizzioperativiperlagestioneeilcontrollodelpotenzialeviticoloregionale.”;
VISTO il verbale istruttorio prot. n. _______ del ___________con il quale si propone di concedere la conversione
del/i diritto/i di impianto/reimpianto in autorizzazione/i al reimpianto del vigneto, a seguito di richiesta prot. n.
__________del____________presentatada
GENERALITA’DELRICHIEDENTE
Cognome
natoa
residentenelComunedi
invia
codicefiscale
dellaAziendaAgricola
CUAA
sedelegalenelComunedi
invia

Prov.
Prov.

Nome
Datadinascita
CAP

inqualitàdi

Prov.

CAP



INFORMAZIONIRELATIVEAIDIRITTIOGGETTODICONVERSIONE
Identificativodeldiritto
Num.
ordine
prot.
diritto n._____

del
_______

Scadenza
validitàdeldiritto
Pos.____/______


Superficie
concessa
(mq.)

Superficie
giàimpiantata
(mq.)

Superficie
daconvertire
(mq.)

1
2
3
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DIPARTIMENTOAGRICOLTURA,SVILUPPORURALEEDAMBIENTALE
SEZIONECOORDINAMENTODEISERVIZITERRITORIALI
SERVIZIOTERRITORIALEdi_____________________





AUTORIZZA
la conversione del/i diritto/i di impianto/reimpianto sopra indicato/i in autorizzazione/i al reimpianto del vigneto
comediseguitoprecisato:



GENERALITA’DELRICHIEDENTE
Cognome
natoa
residentenelComunedi
invia
codicefiscale
dellaAziendaAgricola
CUAA
sedelegalenelComunedi
invia

Nome
Datadinascita
CAP

Prov.
Prov.
inqualitàdi

Prov.

CAP

INFORMAZIONIRELATIVEALDIRITTOCONVERTITOINAUTORIZZAZIONE

Pos.n.
Prot.n.
Identificativoexdiritto

CARATTERISTICHEDELLASUPERFICIECONVERTITAINAUTORIZZAZIONE

Agro

Foglio

Particella

Superficie
catastale
(mq.)

Superficie
convertita
(mq.)

del

Destinazione
produttiva
(DOIGVDT)

Irriguo/
nonirriguo

Sistemadi
allevamento

























Totale(mq.)

Superficieconvertitainautorizzazione(mq.)



Datadiscadenza: 

PRESCRIZIONI
¾ Lapresenteautorizzazione,registratanel“RegistrodelleAutorizzazioni”nelportaleSIAN,èrilasciataatitologratuitoenon
è trasferibile tra produttori, come stabilito dal DM n. 12272/2015 art. 2 e dalla Circolare AGEA n. ACIU.2016.49 del
01/02/2016edallaDGRn.1859del30/11/2016.
¾ E’fattoobbligoalproduttoredi:
Ͳ impiantarelesuperficivitateconvertiteinautorizzazionientroenonoltreladatadiscadenzaindicata.
Ͳ comunicareaquestoServizioterritoriale,entro30(trenta)giornidallamessaadimoradellevitil’avvenutoimpiantoele
relative informazioni di carattere tecnico (data impianto, sesto, forma di allevamento, varietà, ecc.) necessarie per
l’aggiornamentodelloschedarioviticolo,specificandolatotaleoparzialefruizionedell’autorizzazioneall’impianto.
Ͳ rispettarelanormativavigenteinmateriadiimpiantiereimpianti;
Ͳ rispettareiparametridiresaprevistidadisciplinarediproduzioneD.O.,I.G.diriferimento.
¾ La presente autorizzazione è valida soltanto per le superfici e le finalità indicate nel suddetto prospetto. Qualora si
intendono apportare variazioni, le stesse devono essere preventivamente autorizzate dallo questo Servizio su richiesta
dell’interessato.
Sono fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni norma vigente in materia ambientale, archeologica, ecc. per la quale è
necessarioacquisirepreventivamenteparerie/onullaostae/oautorizzazionidapartedegliEntipreposti.


IlResponsabiledellaP.O.
__________________________


IlDirigentedelServizioTerritoriale
__________________________
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PROTOCOLLO

60453

ModelloD











Alla
REGIONEPUGLIA
ServizioTerritorialedi________
via_______________________________________

MARCADABOLLO
(EURO16.00)






RICHIESTADIESTIRPAZIONEVIGNETOECONCESSIONEDIAUTORIZZAZIONEALREIMPIANTO



Ilsottoscritto
Cognome
natoa
residentenelComunedi
invia
codicefiscale
dellaAziendaAgricola
CUAA
sedelegalenelComunedi
invia
telefono

Nome
Datadinascita
CAP

Prov.
Prov.
inqualitàdi

Prov.

CAP

eͲmail

PEC

Tecnicoagrariodiriferimento
telefono
eͲmail

PEC

inottemperanzaallanormativacomunitariaenazionalevigenteeaquantodispostodaAGEAedallaRegionePugliacon
DGRn.1859del30/11/2016relativamentealsistemadiautorizzazionipergliimpiantiviticoli,
CHIEDE
diprocedereall’estirpazionedellesuperficivitatecomediseguitodescritte:
Riferimenticatastali


Agro

Caratteristichedellesuperficidaestirpare


Destinazione
Superficie Annodi
Sestodi
Formadi Produttiva Irriguo/
Conduzione
Foglio P.lla catastale
Varietà
(2)
impianto
impianto allevamento (DOIGVDT) nonirriguo
(mq)
(3)

Sup.vitata
daestirpare
(mq)

(1)








1
2
3
4
5










































































Tot.(mq)
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diottenerel’autorizzazionealreimpiantoperleseguentisuperficivitate:
Riferimenticatastali


Agro

1








Caratteristichedellesuperficidareimpiantare


Destinazione
Sup.vitata
Superficie Annodi
Sestodi
Formadi Produttiva Irriguo/
Conduzione
dareimpiantare
Foglio P.lla catastale
Varietà
(2)
impianto
impianto allevamento (DOIGVDT) nonirriguo
(mq)
(mq)
(3)
(1)

2
3
4
5







































































Tot.(mq








ALLEGA

 fotocopiadeldocumentodiidentitàdelrichiedente,incorsodivalidità;
 copiadeltitolodipossessodeiterrenioggettodiestirpazioneedireimpianto;
 dichiarazione di assenso all’estirpazione da parte del proprietario o degli eventuali altri aventi titolo, qualora la
conduzionedellesuperficinoncoincidaconlaproprietà(ModelloE);

 dichiarazione di assenso al reimpianto da parte del proprietario o degli eventuali altri aventi titolo, qualora la
conduzionedellesuperficinoncoincidaconlaproprietà(ModelloE);

 dichiarazionediregolaritàdelvignetooggettodiestirpazione(ModelloP).
 estrattodimappaconl’indicazionedellesuperficioggettodiestirpazioneereimpianto;
 altro_____________________________.
AisensidelD.Lgs.n.196/03,ilsottoscrittoconsenteiltrattamentodeidatipersonalidapartedell’Enteinindirizzoperil
completamentodelprocedimentodiconversioneedell’attivitàdicontrollo.
Luogoedata____________________

 


















Ilrichiedente

____________________________________






















Noteperlacompilazionedelmodello:
(1)superficietotaledellaparticellacatastale
(2)indicareiltitolodipossesso:proprietario,comproprietario,affittuario,usufruttuario,ecc
(3)indicareseDOoIGeprecisarequaleDO/IG
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ModelloE


DICHIARAZIONEDIASSENSOPROPRIETARIO/COMPROPRIETARIODIVIGNETO/FONDORUSTICO

Ilsottoscritto______________________________________________natoa_____________________il__/__/____
e residente a ___________________________ (___) in via ____________________________________________ n.
_____C.F.___________________________________,
inqualitàdiproprietariocomproprietariodeifondirustici,cosìriportatiincatastoterreni:









Agro

Foglio

Particella

Superficiecatastale
(mq.)

consapevoledellesanzionipenalirichiamatedall'articolo76delD.P.R.28Dicembre2000,n.445,incasodidichiaraͲ
zionimendaciediformazioneousodiattifalsi,
DICHIARA
aisensidegliarticoli38e47delD.P.R.n.445/2000

diavereconcessoinconduzioneiprecitativigneti/fondirusticialSig./Sig.ra__________________________________
CF:
________________________,
in
qualità
di
rappresentante
legale/titolare
della
Ditta
_________________________________________________ (CUAA:________________________) con sede legale a
_______________________________ (____) in via _____________________________________, con contratto di (1)
_________________________
n.
__________________
del
___________
registrato
presso
______________________________________indata___________________,conscadenza____________________;
AUTORIZZA
ilsuddettoconduttoreapresentare,conriferimentoallesuperficisopraindicate,allaRegionePuglia:







Richiestadiconversionedeldirittodiimpianto/reimpiantovignetoinautorizzazione;
Richiestadiestirpazionevignetoeconcessionediautorizzazioneperreimpianto;
Richiestadireimpiantoanticipatovigneto;
Richiestadivariazionedelpotenzialeproduttivoviticoloaziendale.
Altro_________________________________________________;
RICONOSCE

alpredettoconduttorechesaràtitolaredell’autorizzazionerilasciatadallaRegionePugliaechelastessapotràessere
utilizzatasulleparticellecatastalipresentisulfascicoloaziendaledelconduttore.
AisensidelD.Lgs.n.196/03,ilsottoscrittoconsenteiltrattamentodeidatipersonalideidaticontenutinelpresentemodello.


Allega:fotocopiadeldocumentodiidentitàdelrichiedenteincorsodivalidità.


Luogoedata____________________ 





IlDichiarante
____________________________________
Ildichiarante,conl'apposizionedellafirmadichiara,sottolapropriaresponsabilità,
chequantoespostonellapresenterispondealveroaisensieperglieffettidelD.P.R.
445/2000.


Noteperlacompilazione:



(1)

indicarelaformadiconduzione:affitto,usufrutto,ecc.
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ModelloF

DIPARTIMENTOAGRICOLTURA,SVILUPPORURALEEDAMBIENTALE
SEZIONECOORDINAMENTODEISERVIZITERRITORIALI
SERVIZIOTERRITORIALEdi________________


Pos.n.____________

Protn.___________del____________



VERBALEISTRUTTORIO
DIESTIRPAZIONEVIGNETOPERCONCESSIONEAUTORIZZAZIONEALREIMPIANTO
ILRESPONSABILEDIPOSIZIONEORGANIZZATIVA
VISTA la DGR n. 1859 del 30/11/2016 avente ad oggetto: “Gestione e controllo del potenziale viticolo regionale in
applicazionedelReg.(UE)n.1308/2013es.m.i.:approvazionelineeguida”;
VISTA la DDS n. ______ del _________ avente ad oggetto: “DGR n.1859 del 30/11/2016 “Gestione e controllo del
potenzialeviticoloregionaleinapplicazionedelReg.(UE)n.1308/2013es.m.i.:approvazionelineeguida”.Approvazione
edadozionediindirizzioperativiperlagestioneeilcontrollodelpotenzialeviticoloregionale.”
VISTAlarichiestaprot.n.________________del____________presentatada

GENERALITA’DELRICHIEDENTE
Cognome
natoa
residentenelComunedi
invia
codicefiscale
dellaAziendaAgricola
CUAA
sedelegalenelComunedi
invia

Prov.
Prov.

Nome
Datadinascita
CAP

inqualitàdi

Prov.

CAP

intesaadottenereilnullaostaall’estirpazionedelvignetodiseguitoprecisato:
Riferimenticatastali
Agro



1
2
3








Caratteristichedellesuperficidaestirpare

Superficie
Superficie
Destinazione Irriguo
vitata
Sesto
Formadi
catastale Annodi
Conduzione Varietà
di
Foglio P.lla
Produttiva (S/N)
da
allevamento
(mq) impianto
impianto
(DOIGVDT)

estirpare

(mq)










































Tot.mq


VISTA/E la/le dichiarazione/i di assenso del proprietario/comproprietari dei terreni oggetto di estirpazione
Sig.________________________C.F__________________________;
Sig.________________________C.F__________________________;
Eseguitigliopportunicontrolliamministratividacuirisultache:
Completezzaecorrettezzadelladocumentazioneprevista
Annotazioni:
Esistenzadelvignetodaestirparesullabasedeidatidelloschedarioviticoloeassenzadianomalie
Annotazioni:

SI NO




SI NO
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DIPARTIMENTOAGRICOLTURA,SVILUPPORURALEEDAMBIENTALE
SEZIONECOORDINAMENTODEISERVIZITERRITORIALI
SERVIZIOTERRITORIALEdi________________





Ivignetioggettodiestirpazionesonoinregolaconlanormativacomunitaria,nazionaleeregionale

SI NO

Annotazioni:





Superficivitateoggettodiestirpazionesonostateoggettodi“dichiarazionidivendemmiaeproduzione” SI NO
Annotazioni:



Esistenzadieventualivincolidimantenimentodeivigneti



SI NO

Annotazioni:





Altreverificheeffettuate











CONSIDERATO che con nota prot. n. ___________ del _____________ di questo Servizio è stata richiesta la
seguentedocumentazioneintegrativa:
________________________________________________________________________________________;
VISTAladocumentazioneintegrativaacquisitaalprot.n._________del________________diquestoServizio;
Eseguitigliopportunicontrolliinlocoindata__________allapresenza:

 delconduttoreSig.__________________________________________________________;
 dipersonadelegatadalconduttoreSig.___________________________________________;
dacuirisultache:
Esistenzadelvignetooggettodiestirpazione

SI NO

Annotazioni:





CONCEDE
ilrilasciodelNULLAOSTAall’estirpazionedelvignetodiseguitoriportato:
Riferimenticatastali
Agro








1
2
3



Caratteristichedellesuperficidaestirpare

Superficie

Destinazione Irriguo
vitata
Superficie
Sesto
Formadi
Annodi
Conduzione Varietà
di
Produttiva (S/N)
da
Foglio P.lla catastale
impianto
impianto allevamento (DOIGVDT)

estirpare
(mq)
(mq)











































Tot.mq


IlnullaostasaràredattosecondoquantomediantecompilazionedelmodelloG.
Data





IlResponsabiledelprocedimento


IlResponsabilediP.O.

__________________________


__________________________




31

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 149 del 29-12-2016

60458

ModelloG

DIPARTIMENTOAGRICOLTURA,SVILUPPORURALEEDAMBIENTALE
SEZIONECOORDINAMENTODEISERVIZITERRITORIALI
SERVIZIOTERRITORIALEdi________________






Destinatario:
COGNOMEENOME
VIA,NUMERO

Pos.n°_______Protn°_______

CAPͲCOMUNE
PEC________________________





NULLAOSTAALL’ESTIRPAZIONEDELVIGNETO
ILRESPONSABILEDIPOSIZIONEORGANIZZATIVA
VISTA la DGR n. 1859 del 30/11/2016 avente ad oggetto: “Gestione e controllo del potenziale viticolo regionale in
applicazionedelReg.(UE)n.1308/2013es.m.i.:approvazionelineeguida”;
VISTA la DDS n. ______ del _________ avente ad oggetto: “DGR n.1859 del 30/11/2016 “Gestione e controllo del
potenzialeviticoloregionaleinapplicazionedelReg.(UE)n.1308/2013es.m.i.:approvazionelineeguida”.Approvazione
edadozionediindirizzioperativiperlagestioneeilcontrollodelpotenzialeviticoloregionale.”
VISTAlarichiestadiestirpazioneereimpiantodellasuperficievitataprot.n.__________del___________presentatada:

Cognome
natoa
residentenelComunedi
invia
codicefiscale
dellaAziendaAgricola
CUAA
sedelegalenelComunedi
invia

Prov.
Prov.

Nome
Datadinascita
CAP

inqualitàdi

Prov.

CAP

VISTA/E la/le dichiarazione/i di assenso del proprietario/comproprietari dei terreni oggetto di estirpazione
Sig.________________________C.F__________________________;
Sig.________________________C.F__________________________;
VISTOilverbalediistruttoriatecnicoͲamministrativaprot.n._______________del_________,redattodalresponsabile
delprocedimento_______________________________________;
CONCEDE
NULLAOSTAALL’ESTIRPAZIONEDELLESEGUENTISUPERFICIVITATE:

Riferimenticatastali
Agro








1
2
3



Caratteristichedellesuperficidaestirpare

Superficie

Destinazione Irriguo
vitata
Superficie
Annodi
Sestodi Formadi
Conduzione Varietà
Produttiva (S/N)
da
Foglio P.lla catastale
impianto allevamento
impianto
(DOIGVDT)

estirpare
(mq)
(mq)











































Tot.mq


Sidisponechel’estirpazionedovràessereeffettuataentrododicimesidalladatadelpresenteNULLAOSTA.
Qualora l'estirpazione non avvenga entro il suddetto termine, il NULLA OSTA sarà archiviato d’ufficio senza alcuna
comunicazionedapartediquestoServizioTerritoriale.


IlResponsabiledelprocedimento
__________________________



IlResponsabilediP.O.
__________________________
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PROTOCOLLO

60459

ModelloH




Alla
REGIONEPUGLIA
ServizioTerritorialedi_____________________
via_____________________________________



DICHIARAZIONEDIESECUZIONEDELL’ESTIRPAZIONEVIGNETO



Ilsottoscritto
Cognome
natoa
residentenelComunedi
invia
codicefiscale
dellaAziendaAgricola
CUAA
sedelegalenelComunedi
invia
telefono

Prov.
Prov.

Nome
Datadinascita
CAP

inqualitàdi

Prov.
eͲmail

CAP
PEC

Tecnicoagrariodiriferimento
telefono
eͲmail

PEC

VISTAlarichiestapresentataindata____/____/______concuièstatorichiestodiestirpareunasuperficievitatadichiaͲ
ratanelloschedarioviticolopercomplessivimq_____________;
VISTOilNULLAOSTAall’estirpazionedisuperficivitateprot._______________del______________rilasciatodalServizio
Territorialedi_______________;
consapevoledellesanzionipenalirichiamatedall’art.76delDPR28dicembre2000,n.445,incasodidichiarazionimendaͲ
cieformazioneousodiattifalsi,
DICHIARA
(aisensidegliarticoli38e47delDPRn.445/2000)

diaverultimatoindata____/____/______leoperazionidiestirpazionedelvignetodichiaratonelloschedarioviticolo,
comediseguitodescritto:

Riferimenticatastali
Caratteristichedellesuperficiestirpate


1
2
3
4
5






Agro

Foglio

P.lla























Superficie
Destinazione Irriguo
Annodi
Sestodi
Formadi
catastale
Conduzione Varietà
Produttiva
(S/N)
impianto
impianto allevamento
(mq)
(DOIGVDT)

























































Tot.mq

Superficie
vitata
estirpata
(mq)








33

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 149 del 29-12-2016

60460

ALLEGA

 fotocopiadeldocumentodiidentitàdeldichiarante,incorsodivalidità;
 relazione tecnica asseverata, timbrata e firmata da tecnico agrario abilitato, corredata di documentazione
fotograficarelativaallostatodeiluoghipostespiantoediunoschemagraficoconl’indicazionedeipuntidipresa
dellefoto.
 fotocopiadeldocumentodiidentitàdeltecnicoagrario,incorsodivalidità;
 marca da bollo di Euro16,00,che sarà apposta sull’Autorizzazione alreimpianto vigneto rilasciatadal Servizio
Territoriale.
 altro_____________________________
AisensidelD.Lgs.n.196/03,ilsottoscrittoconsenteiltrattamentodeidatipersonalidapartedell’Enteinindirizzoper
ilcompletamentodelprocedimentodiestirpazionedivignetoedell’attivitàdicontrollo.
Luogoedata____________________
 













IlDichiarante


____________________________________
Ildichiarante,conl'apposizionedellafirmadichiara,sottolapropriaresponsabilità,chequanͲ
toespostonellapresenterispondealveroaisensieperglieffettidelD.P.R.445/2000.LasotͲ
toscrizionenonèsoggettaadautenticazionequalorasiaappostainpresenzadeldipendente
addettoalricevimentoonelcasoincuiladomandasiapresentataunitamenteacopiafotostaͲ
tica(nonautenticata)deldocumentodiidentitàdelsottoscrittore.
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ModelloI



DIPARTIMENTOAGRICOLTURA,SVILUPPORURALEEDAMBIENTALE
SEZIONECOORDINAMENTODEISERVIZITERRITORIALI
SERVIZIOTERRITORIALEdi________________









PROTOCOLLO














Destinatario
COGNOMEENOME





MARCADABOLLO
(EURO16.00)

VIA,NUMERO
CAPͲCOMUNE



AUTORIZZAZIONEALREIMPIANTODIVIGNETO
ILDIRIGENTEDELSERVIZIOTERRITORIALEDI__________________
VISTAlaDGRn.1859del30/11/2016aventeadoggetto:“Gestioneecontrollodelpotenzialeviticoloregionalein
applicazionedelReg.(UE)n.1308/2013es.m.i.:approvazionelineeguida”;
VISTAlaDDSn.______del________aventeadoggetto:“DGRn.1859del30/11/2016“Gestioneecontrollodel
potenziale viticolo regionale in applicazione del Reg. (UE) n. 1308/2013 e s.m.i.: approvazione linee guida”.
Approvazioneedadozionediindirizzioperativiperlagestioneeilcontrollodelpotenzialeviticoloregionale.”;
VISTO il NULLA OSTA all’estirpazione del vigneto prot. n. __________ del ___________ rilasciato da questo
ServizioTerritoriale,competenteperterritorio;
VISTAladichiarazionediesecuzionedell’estirpazionevignetodel________,acquisitaagliattidiquestoServizio
alprot.n.__________del_________presentatada:




GENERALITA’DELRICHIEDENTE
Cognome
natoa
residentenelComunedi
invia
codicefiscale
dellaAziendaAgricola
CUAA
sedelegalenelComunedi
invia

Nome
Datadinascita
CAP

Prov.
Prov.
inqualitàdi

Prov.

CAP

CARATTERISTICHEDELLASUPERFICIEESTIRPATA
Caratteristichedellesuperficiestirpate

Riferimenticatastali



Superficie
Annodi
Conduzione Varietà
catastale
impianto
(mq)


Sestodi
Formadi
impianto allevamento

Destinazione Irriguo
Produttiva
(S/N)
(DOIGVDT)


Superficie
vitata
estirpata
(mq)

Agro

Foglio

P.lla

1

























2

























5















































Tot.mq
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DIPARTIMENTOAGRICOLTURA,SVILUPPORURALEEDAMBIENTALE
SEZIONECOORDINAMENTODEISERVIZITERRITORIALI
SERVIZIOTERRITORIALEdi_____________________




CONCEDEAUTORIZZAZIONE
alladittadiseguitoprecisataareimpiantaresulleseguentisuperfici:




GENERALITA’DELRICHIEDENTE
Cognome
natoa
residentenelComunedi
invia
codicefiscale
dellaAziendaAgricola
CUAA
sedelegalenelComunedi
invia

Nome
Datadinascita
CAP

Prov.
Prov.
inqualitàdi

Prov.

CAP

CARATTERISTICHEDELLASUPERFICIEAUTORIZZATAALREIMPIANTO
Caratteristichedellesuperfici

Riferimenticatastali
Agro

Foglio

P.lla


Superficie
catastale
(mq)


1























2























3























4























5











































Tot.mq





Conduzione

Varietà

Sestodi
Formadi
impianto allevamento

Destinazione Irriguo
Produttiva
(S/N)
(DOIGVDT)


Superficie
vitata
autorizzata
(mq)

PRESCRIZIONI
¾ Lapresenteautorizzazione,registratanel“RegistrodelleAutorizzazioni”nelportaleSIAN,èrilasciataatitologratuitoe
nonètrasferibiletraproduttori,comestabilitodalDMn.12272/2015art.2edallaCircolareAGEAn.ACIU.2016.49del
01/02/2016edallaDGRn.1859del30/11/2016.
¾ E’fattoobbligoalproduttoredi:
Ͳ impiantarelesuperficivitateconvertiteinautorizzazionientroenonoltreil_______________________.
Ͳ comunicareaquestoServizioterritoriale,entro30(trenta)giornidallamessaadimoradellevitil’avvenutoimpiantoe
lerelativeinformazionidicaratteretecnico(dataimpianto,sesto,formadiallevamento,varietà,ecc.)necessarieper
l’aggiornamentodelloschedarioviticolo,specificandolatotaleoparzialefruizionedell’autorizzazioneall’impianto.
Ͳ rispettarelanormativavigenteinmateriadiimpiantiereimpianti;
Ͳ rispettareiparametridiresaprevistidadisciplinarediproduzioneD.O.,I.G.diriferimento.
¾ Lapresenteautorizzazioneèvalidasoltantoperlesuperficielefinalitàindicatenelsuddettoprospetto.
Qualorasiintendonoapportarevariazioni,lestessedevonoesserepreventivamenteautorizzatedalloquestoServiziosu
richiestadell’interessato.
Sono fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni norma vigente in materia ambientale, archeologica, ecc. per la quale è
necessarioacquisirepreventivamenteparerie/onullaostae/oautorizzazionidapartedegliEntipreposti.


IlResponsabiledellaP.O.
__________________________


IlDirigentedelServizioTerritoriale
__________________________
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PROTOCOLLO

ModelloL


Alla
REGIONEPUGLIA
ServizioTerritorialedi_____________________
via_____________________________________
PEC:____________________________________


DICHIARAZIONEDIESECUZIONEDIIMPIANTO/REIMPIANTOVIGNETO


Ilsottoscritto
Cognome
natoa
residentenelComunedi
invia
codicefiscale
dellaAziendaAgricola
CUAA
sedelegalenelComunedi
invia
telefono

Nome
Datadinascita
CAP

Prov.
Prov.
inqualitàdi

Prov.

CAP

eͲmail

PEC

VISTAl’autorizzazionealreimpianto/impiantodisuperficivitateprot.______________del______________rilasciata
dalServizioTerritorialedi_______________perunasuperficievitatacomplessivadimq______________;
consapevoledellesanzionipenalirichiamatedall’art.76delDPR28dicembre2000,n.445,incasodidichiarazionimendaͲ
cieformazioneousodiattifalsi,
DICHIARA
(aisensidegliarticoli38e47delDPRn.445/2000)

diaverultimatoindata____/____/______leoperazionidireimpianto/impiantodelvigneto,comediseguitodescritto:

Riferimenticatastali
Caratteristichedellesuperficiimpiantate


1
2
3
4



Agro

Foglio

P.lla




















Superficie
Annodi
Conduzione Varietà
catastale
impianto
(mq)




















Sestodi
Formadi
impianto allevamento













Destinazione Irriguo
Produttiva
(S/N)
(DOIGVDT)














Superficie
vitata
impiantata
(mq)





Tot.mq







ALLEGA

 fotocopiadeldocumentodiidentitàdeldichiarante,incorsodivalidità;
 estrattodimappaconl’indicazionedellesuperficioggettodireimpianto/impianto;
 altro_____________________________
AisensidelD.Lgs.n.196/03,ilsottoscrittoconsenteiltrattamentodeidatipersonalidapartedell’Enteinindirizzoper
ilcompletamentodelprocedimentodireimpiantodivignetoedell’attivitàdicontrollo.
Luogoedata____________________









IlDichiarante


____________________________________
Ildichiarante,conl'apposizionedellafirmadichiara,sottolapropriaresponsabilità,chequanͲ
toespostonellapresenterispondealveroaisensieperglieffettidelD.P.R.445/2000.LasotͲ
toscrizionenonèsoggettaadautenticazionequalorasiaappostainpresenzadeldipendente
addettoalricevimentoonelcasoincuiladomandasiapresentataunitamenteacopiafotostaͲ37
tica(nonautenticata)deldocumentodiidentitàdelsottoscrittore.
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PROTOCOLLO

ModelloM











MARCADABOLLO

Alla
REGIONEPUGLIA
ServizioTerritorialedi________
via_____________________________________

(EURO16.00)





RICHIESTADIREIMPIANTOANTICIPATOVIGNETO



Ilsottoscritto
Cognome
natoa
residentenelComunedi
invia
codicefiscale
dellaAziendaAgricola
CUAA
sedelegalenelComunedi
invia
telefono

Nome
Datadinascita
CAP

Prov.
Prov.
inqualitàdi

Prov.

CAP

eͲmail

PEC

Tecnicoagrariodiriferimento
telefono
eͲmail

PEC

inottemperanzaallanormativacomunitariaenazionalevigenteeaquantodispostodaAGEAedallaRegionePugliacon
DGRn.1859del30/11/2016relativamentealsistemadiautorizzazionipergliimpiantiviticoli,
CHIEDE
diprocederealreimpiantoanticipatodiunvigneto,chesaràrealizzatocomediseguitodescritto:
Riferimenticatastali


Agro

Caratteristichedellesuperficidareimpiantare


Superficie
Foglio P.lla catastale
(mq)

Conduzione
(2)

Varietà

Sestodi
impianto






















Destinazione
Sup.vitata
Formadi Produttiva Irriguo/
dareimpiantare
allevamento (DOIGVDT) nonirriguo
(mq)
(3)

(1)








1
2
3
4
5











































Tot.(mq)
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SIIMPEGNA
adestirpareentrolafinedelquartoannodalladataincuilenuovevitisonostateimpiantatelasuperficievitatadiseguito
precisata;
Riferimenticatastali


Caratteristichedellesuperficidaestirpare


Destinazione Irriguo
Superficie Annodi
Sestodi
Formadi Produttiva
Conduzione
Foglio P.lla catastale
Varietà
(S/N)
(2)

impianto
impianto allevamento (DOIGVDT)

(mq)
(3)

Agro

Sup.vitata
daestirpare
(mq)

(1)








1
2
3
4
5







































































Totmq








ALLEGA










fotocopiadeldocumentodiidentitàdelrichiedente,incorsodivalidità;
copiadeltitolodipossessodeiterrenioggettodiestirpazioneedireimpianto;
estrattodimappaconl’indicazionedellesuperficioggettodiestirpazioneereimpianto;
dichiarazione di assenso all’estirpazione da parte del proprietario o degli eventuali altri aventi titolo, qualora la
conduzionedellesuperficinoncoincidaconlaproprietà(modelloE);
dichiarazione di assenso al reimpianto da parte del proprietario o degli eventuali altri aventi titolo, qualora la
conduzionedellesuperficinoncoincidaconlaproprietà(modelloE);
dichiarazionediregolaritàdelvignetooggettodiestirpazione(modelloP).
originaledellagaranziafideiussoria,assicurativaobancaria,infavoredellaRegionePuglia,ilcuiimportoèfissato
dallaRegionePugliainEuro8.000,00perettaro,conduratadiseiannierinnovabileautomaticamente;
altro_____________________________.

AisensidelD.Lgs.n.196/03,ilsottoscrittoconsenteiltrattamentodeidatipersonalidapartedell’Enteinindirizzoperil
completamentodelprocedimentodiestirpazioneereimpiantoanticipatoedell’attivitàdicontrollo.
Luogoedata____________________

 


















Ilrichiedente

____________________________________



















Noteperlacompilazionedelmodello:
(1)superficietotaledellaparticellacatastale
(2)indicareiltitolodipossesso:proprietario,comproprietario,affittuario,usufruttuario,ecc
(3)indicareseDOoIGeprecisarequaleDO/IG
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ModelloN


FACSIMILEDIGARANZIAFIDEJUSSORIAPERREIMPIANTOANTICIPATOVIGNETO


Cartaintestatadell’Entegarante



Garanzia fidejussoria bancaria/assicurativa per il reimpianto anticipato dei vigneti ai sensi
dell’articolo66,paragrafo2delregolamento(UE)n.1308/2013delParlamentoeuropeoedel
Consiglio del 17 dicembre 2013, e dell’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2015/560
dellaCommissionedel15dicembre2014.DGRn.1859del30novembre2016.

La presente garanzia riporta tutte le informazioni necessarie all’attivazione della garanzia fideiussoria
stessa,lacuisottoscrizionecostituisce attoformale diaccettazioneincondizionatadi tutte lecondizioni
previste,degliimportiedeidatiinessariportati.
Garanziafideiussoria
Numero............................................................................................................................... .................................
Garante/Fideiussore
Denominazione.......................................................PartitaIVA......................................................................
SedeLegalein....................................................................................................... Prov...............cap.........
Via..........................................................................n...............................................

SedeDirezioneGenerale(sediversadasedelegale)in.......................................Prov...............cap.........
Via..........................................................................n...............................................
Tel............................................Fax........................................eͲmail...........................................................
IscrittaalRegistroImpresedi.....................................................n°...............................................................
(perleAssicurazioni)autorizzatadalMinisterodell’Industria,delCommercioedell’ArtigianatoadesercitaͲ
re le assicurazioni del Ramo cauzione ed inclusa nell’elenco dell’art. 1, lettera c), della legge 348 del
10.06.1982,pubblicatosulsitointernetwww.isvap.it
(perleBanche)CodiceABI......................................CodiceCAB.....................................................................
(perleAssicurazioni/Banche)RappresentanteNegoziale/AgenteProcuratorespeciale:
Sig. .............................................................................................................................
C.F.DataeComunedinascita..................................................................................

IndirizzodellaFiliale/Agenziaemittente:
Sedein.................................................................................................................. Prov...............cap.........
Via..........................................................................n...............................................
Tel............................................Fax........................................eͲmail...........................................................
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PREMESSO

a)cheladitta(inseguitodenominataContraente)
Contraente
Cognomeenome(oragionesociale)............................................................................................................... 
CUAA.......................................................................PartitaIVA......................................................................
DataeComunedinascita..................................................................................... Prov...............cap.........
Domicilioosedelegale
Indirizzo.....................................................................................................................n..................................
Comune................................................................................................................ Prov...............cap.........
RappresentanteLegaledi(personagiuridica)
Cognomeenome............................................................................................................................... ..............
CUAA.......................................................................PartitaIVA......................................................................
Tipodirappresentanza:............................................................................................................................... .....
DataeComunedinascita..................................................................................... Prov...............cap.........
Indirizzo.....................................................................................................................n..................................
Comune................................................................................................................ Prov...............cap.........
Registroimpresedi.................................................NumeroR.I.....................................................................
intende effettuare un reimpianto anticipato di un vigneto ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 2 del
regolamento (UE) n. 1308/2013, impegnandosi ad estirpare, in ambito aziendale, una equivalente
superficievitataentrolafinedelquartoannodalladataincuiavvieneilreimpianto;
b) che il reimpianto anticipato di un vigneto, a fronte dell’impegno ad estirpare una superficie vitata
equivalente,ècondizionatoallapreventivacostituzionediunagaranziafideiussoria,bancaria/assiͲ
curativa per un importo di 8.000 euro/ettaro a titolo di cauzione a garanzia dell’esecuzione
dell’impegnodiestirpazionesecondoleseguentispecifiche:
Ͳsuperficievitatadaestirpare..............................................(lasuperficievaindicatainettari)
ͲimportoGarantito€..................................................;(inlettere)..........................................................
(l’importodellasommagarantitavaindicatoincifreeinlettereedèparia8.000euro/ettaro)
c)chequalorarisultiaccertatodagliOrganidicontrollo,daAmministrazionipubbliche,AutoritàGiudiͲ
ziarieodacorpidiPoliziagiudiziaria,ilmancatoestirpototaleoparzialedellasuperficievitatalaReͲ
gione Puglia ai sensi delle disposizioni in vigore, procederà all’immediato incameramento totale o
parzialedellesommeposteagaranzia;
d)chelapresentegaranziasaràefficacefinoalmomentodellaliberazionedelcontraentedagliobblighi
assunticonl’EntegarantitoRegionePugliasecondoquantoprevistoalpunto7dellecondizionigeͲ
neralidellagaranzia;
e)checonlapresentegaranziasono disciplinati esclusivamenteirapporti trailgarante/fideiussore e
l'Entegarantitonellasuaqualitàdibeneficiariodellacauzioneprestata,sonoquindiesclusiirapporͲ
titragarante/fideiussoreecontraentechesepresentisidannopernonopponibiliallaRegionePuͲ
glia.
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TUTTOCIÒPREMESSO
laCompagniaAssicuratrice/Banca(diseguitoindicatacomeFideiussore),identificatanelfrontespizio,che
costituisceparteintegrantedellagaranzia,inpersonadelRappresentantenegozialeproͲtempore/Agente
Procuratorespeciale,comeidentificatonelfrontespiziomedesimo,nell’interessedelContraentedichiara
dicostituirsi,comeineffettisicostituisce,fideiussoreafavoredellaRegionePuglia(diseguitoEntegaranͲ
tito)
dichiarandosiconilContraentesolidalmentetenutoperl’adempimentodell’obbligazionedirestituzione
dell’importogarantitosecondoquantodescrittoinpremessaesecondolecondizionigeneralidiseguito
specificate.
CONDIZIONIGENERALIDELLAGARANZIA
1. Disciplinagenerale
Lapresentegaranziaèdisciplinatadagliarticoli1936eseguentidelCodiceCivile,dallenormeconteͲ
nutenelregolamento(UE)n.1308/2013,nelregolamentodelegaton.560/2015,nelregolamentodi
esecuzione (UE) n. 561/2015 della Commissione del 7 aprile  2015, al punto 7 dell’allegato A) alla
D.G.R.n.1859del30novembre2016,nonchédallecondizionistabiliteneipuntiseguenti.LecomuniͲ
cazionedell'EntegarantitoversoilFidejussoresarannoeffettuateall’indirizzodellaDirezioneGenerale
dell’Entegarantechehaemessolapresentegaranzia.
2. Duratadellagaranzia
Lapresentegaranziaavràladuratainizialedi12mesidalladatadisuaemissioneesaràrinnovataauͲ
tomaticamentediseimesiinseimesi,edavràunaduratamassimadiseianni,corrispondentealperiͲ
odonecessariopercompletarel’iterprevistodallaregolamentazionecomunitariaeregionalediriferiͲ
mento.
3. Garanziaprestata
IlFidejussoregarantisceall'EntegarantitoilpagamentodellesommecheverrannorichiestealContraͲ
ente,finoallaconcorrenzadell’importoassicurato,eventualmentemaggioratodainteressilegalidovuͲ
tiperritardatopagamentoinriferimentoaitempidirestituzioneindicatidicuialsuccessivopunto5.
4. Richiestadipagamento
Qualorailcontraentenonabbiaprovvedutoadestirparetotalmenteoparzialmentelasuperficievitata
nelrispettodellanormativavigentelagaranziaverràescussa,ancheparzialmente,facendonerichiesta
alFideiussoremedianteraccomandataconavvisodiricevimentooPEC.
5. Modalitàdipagamento
Ilpagamentodell’importorichiestodall'EntegarantitosaràeffettuatodalFideiussoreaprimaesemͲ
plicerichiestascrittaentroenonoltre15giornidallaricezionediquesta,senzapossibilitàperilFideͲ
iussorediopporreadEntegarantitoalcunaeccezione,anchenell’eventualitàdiopposizioneproposta
dalContraenteodaaltrisoggetticomunqueinteressatiedanchenelcasocheilContraentenelfratͲ
temposiastatodichiaratofallitoovverosottopostoaprocedureconcorsualiovveropostoinliquidaͲ
zione. Tale pagamento avverrà secondo le modalità che saranno comunicate in occasione della riͲ
chiestadiversamento.
6. RinunciaalbeneficiodellapreventivaescussionedelContraenteedalleeccezioni
Lapresentegaranziavienerilasciataconespressarinunciaalbeneficiodellapreventivaescussionedi
cuiall’art.1944C.C.,ediquantocontemplatoagliartt.1955e1957C.C.,volendoedintendendoilFiͲ
deiussorerimanereobbligatoinsolidoconilContraentefinoall’estinzionedelcreditogarantito,nonͲ
chéconespressarinunciaadopporreeccezioniaisensidegliartt.1242–1247C.C.perquantoriguarͲ
dacrediticerti,liquidiedesigibilicheilContraenteabbia,aqualunquetitolo,maturatoneiconfrontidi
Entegarantito.
7. Efficaciadellagaranzia
Nell'ambitodeiterminifissatiperlasuaduratadicuialpunto2,lapresentegaranziafideiussoriaha
efficaciafinoallosvincolodeldebitoredapartedell'Entegarantito,dispostosullabasedeicontrolliefͲ
fettuati da quest’ultimo, attestanti la conformità delle attività svolte in relazione all'obbligo assunto
dalContraenteneiconfrontidell'Entegarantitomedesimo.Quest’ultimodisponelosvincolo,parziale
ototale,dandonecomunicazionealContraenteealFideiussore.
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8. Svincoloanticipatogaranzia
L’Entegarantito,nelperiododiefficaciadellapresentegaranzia,conappositadichiarazionescrittae
comunicataalFideiussoreealcontraente,potràsvincolareanticipatamentelagaranziaparzialmenteo
totalmente.
9. Forocompetente
IncasodicontroversiefraEntegarantitoeFideiussore,ilForocompetentesaràesclusivamentequello
diBari.

Dichiarazioni:
Isottoscrittidichiaranodiaverpresovisioneediessereinpossessodell'articolatocompletodelconͲ
tratto

Data...................................................................Luogosottoscrizione........................................................

Rappresentantenegozialefideiussore
Cognome............................................................................................................................... ............................
Nome............................................................................................................................... .................................
Firmaleggibile............................................................................................................................... ....................
Rappresentantelegalecontraente
Cognome............................................................................................................................... ....................................
Nome............................................................................................................................... .........................................
Firmaleggibile............................................................................................................................... ............................
Aglieffettidegliartt.1341e1342delC.C.IsottoscrittidichiaranodiapprovarespecificatamenteledispoͲ
sizionidelle“Condizionigeneralidellagaranzia”,inparticolareipunti5,6,9.
RappresentantenegozialefideiussoreRappresentantelegalecontraente


______________________________________________________
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ModelloO


PROTOCOLLO


Alla
REGIONEPUGLIA
ServizioProvincialedell’Agricolturadi_______
Via_______________________
PEC:___________________@_______________


RICHIESTADIVARIAZIONEDELPOTENZIALEPRODUTTIVOVITICOLOAZIENDALE

Ilsottoscritto
Cognome
natoa
residentenelComunedi
invia
codicefiscale
dellaAziendaAgricola
CUAA
sedelegalenelComunedi
invia
telefono

Prov.
Prov.

Nome
Datadinascita
CAP

inqualitàdi

Prov.
eͲmail

CAP
PEC

Tecnicoagrariodiriferimento
telefono
eͲmail

PEC

inottemperanzaallanormativacomunitariaenazionalevigenteeaquantodispostodaAGEAedallaRegionePugliacon
DGRn.1859del30/11/2016relativamentealsistemadiautorizzazionipergliimpiantiviticoli,

CHIEDE


di variare i riferimenti catastali della superficie per la quale è stata rilasciata la predetta autorizzazione
all’impianto,coniriferimenticatastalidialtrasuperficiepresentenelpropriofascicoloaziendale,precisandoche:
Ͳ lasituazioneanteinterventodivariazioneèdescrittanellasottostantetabella1;
Ͳ lasituazionepostinterventodivariazioneèdescrittanellasottostantetabella2.



dieffettuarel’operazionedivariazionedelpotenzialevitivinicoloaziendalediseguitoriportato:
 sovrainnesto
 modificadellaformadiallevamento
 infittimento
 ripristinofallanze
precisandoche:
Ͳ lasituazioneanteinterventodivariazioneèdescrittanellasottostantetabella1;
Ͳ lasituazionepostinterventodivariazioneèdescrittanellasottostantetabella2.



COMUNICA


ilfrazionamentodellasuperficievitata,precisandoche:
Ͳ lasituazioneanteinterventodivariazioneèdescrittanellasottostantetabella1;
Ͳ lasituazionepostinterventodivariazioneèdescrittanellasottostantetabella2.



ilcambiodiconduzionedellasuperficievitata,precisandoche:
Ͳ legeneralitàdelprecedenteconduttoresonoindicatenellasottostantetabellan.3;
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Tabella1ͲSituazioneanteinterventodivariazione
Riferimenticatastali

Caratteristichedellesuperfici



Agro

Foglio

P.lla


Superficie
Catastale
(mq)
(1)

1





























2
3
4
5



Annodi Conduzione
impianto
(2)















Varietà

Sestodi
impianto

Formadi
allevamento


Destinazione
Produttiva
(DOIGVDT)
(3)


Irriguo
(S/N)


Sup.vitata
(mq)


































Tot(mq)









Tabella2ͲSituazionepostinterventodivariazione
Riferimenticatastali

Caratteristichedellesuperfici



Agro

Foglio

P.lla


Superficie
Catastale
(mq)
(1)

1





























2
3
4
5



Annodi Conduzione
impianto
(2)















Varietà

Sestodi
impianto

Formadi
allevamento


Destinazione
Produttiva
(DOIGVDT)
(3)


Irriguo
(S/N)


Sup.vitata
(mq)


































Tot(mq)









Tabella3ͲGeneralitàdelprecedenteconduttore

Cognome

Nome

natoa

Prov.

Datadinascita

residentenelComunedi

Prov.

CAP

invia
codicefiscale

inqualitàdi

dellaAziendaAgricola
CUAA
sedelegalenelComunedi

Prov.

CAP

invia


ALLEGA






fotocopiadeldocumentodiidentitàdelrichiedente,incorsodivalidità;
copiadell’autorizzazioneall’impianto/reimpianto;
copiadeltitolodipossessodeiterrenioggettodivariazione;
dichiarazionediassensodapartedelproprietarioodeglieventualialtriaventititolo,qualoralaconduzionedelle
superficinoncoincidaconlaproprietà(modelloE);
 dichiarazionediregolaritàdelvignetooggettodiestirpazione(modelloP);
 estrattodimappaconl’indicazionedellesuperficioggettodivariazione;
 altro_____________________________.
AisensidelD.Lgs.n.196/03,ilsottoscrittoconsenteiltrattamentodeidatipersonalidapartedell’Enteinindirizzoperil
completamentodelprocedimentodivariazionedelpotenzialeproduttivoviticoloaziendaleedell’attivitàdicontrollo.
Luogoedata____________________

 


















Ilrichiedente

____________________________________
Noteperlacompilazionedelmodello:
(1)superficietotaledellaparticellacatastale
(2)indicareiltitolodipossesso:proprietario,comproprietario,affittuario,usufruttuario,ecc
(3)indicareseDOoIGeprecisarequaleDO/IG



45

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 149 del 29-12-2016

60472

ModelloP


DICHIARAZIONEDIREGOLARITÀDELVIGNETOOGGETTODIESTIRPAZIONE


Ilsottoscritto________________________________________________natoa_____________________il__/__/____
eresidentea___________________________(___)invia____________________________________________n._____
C.F.___________________________________,
consapevoledellesanzionipenalirichiamatedall'articolo76delD.P.R.28Dicembre2000,n.445,incasodidichiarazioni
mendaciediformazioneousodiattifalsi
DICHIARA
aisensidegliarticoli38e47delD.P.R.n.445/2000


diessere_________________________(1)dellesuperficioggettodiestirpazioneeprecisamente:

Ͳ

Riferimenticatastali


Agro

Caratteristichedellesuperficidaestirpare


Destinazione
Superficie
Sup.vitata
Annodi Conduzione
Sestodi
Formadi Produttiva Irriguo/non
Foglio P.lla catastale
Varietà
daestirpare
irriguo
(1)

impianto
impianto allevamento (DOIGVDT)
(mq)
(mq)
(3)
(2)









1
2
3
4
5



Ͳ





































































Tot.mq








cheilvignetooggettodiestirpazione:
Ͳ èinregolaconlanormativacomunitariaenazionale,
Ͳ èregolarmenteiscrittonelloschedarioviticolosenzaanomalie;
Ͳ èstatooggetto,aisensidelReg.(CE)n.436/2009,di“dichiarazionidivendemmiaeproduzione”diseguitoprecisate:
 n._______________________(4)riferitaallacampagnavitivinicolaincorso,
 n._______________________(4)riferitaallacampagnavitivinicolaprecedente.


AisensidelD.Lgs.n.196/03,ilsottoscrittoconsenteiltrattamentodeidatipersonalideidaticontenutinelpresentemodello.



Allega:fotocopiadeldocumentodiidentitàdeldichiarante,incorsodivalidità.


Luogoedata____________________ 





IlDichiarante
____________________________________
Ildichiarante,conl'apposizionedellafirmadichiara,sottolapropriaresponsabilità,che
quanto esposto nella presente risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
445/2000.









Noteperlacompilazione:

(1)indicareiltitolodipossesso:proprietario,comproprietario,affittuario,usufruttuario,ecc
(2)superficietotaledellaparticellacatastale
(3)indicareseDOoIGeprecisarequaleDO/IG
(4)riportareilnumerodelle“dichiarazionedivendemmiaeproduzionedimostoevino”rilasciatesulportaleSIAN
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ModelloQ


PROTOCOLLO


Alla
REGIONEPUGLIA
ServizioProvincialedell’Agricolturadi_______
Via_______________________
PEC:___________________@_______________


RICHIESTADIALLINEAMENTODATISCHEDARIOVITICOLOERISOLUZIONEDELLEANOMALIE

Ilsottoscritto
Cognome
natoa
residentenelComunedi
invia
codicefiscale
dellaAziendaAgricola
CUAA
sedelegalenelComunedi
invia
telefono

Nome
Datadinascita
CAP

Prov.
Prov.
inqualitàdi

Prov.
eͲmail

CAP
PEC

Tecnicoagrariodiriferimento
cellulare
eͲmail

PEC

inottemperanzaallanormativacomunitariaenazionalevigenteeaquantodispostodaAGEAedallaRegionePugliacon
DGRn.1859del30/11/2016relativamentealsistemadiautorizzazionipergliimpiantiviticoli,
CHIEDE
l’allineamentoaGISdellesuperficivitateelarisoluzionedelleanomaliepresentinelloschedarioviticolo
relativamente alle unità vitate (UNAR) della propria azienda descritte nell’allegata scheda UNAR, secondo le modalità
previstedall’AGEAedallaRegionePuglianelPianoOperativoperl’allineamentodelloschedarioviticolo,approvato
conDDSn.575del09/12/2013.
ALLEGA

 fotocopiadeldocumentodiidentitàdelrichiedente,incorsodivalidità;
 schedaUNARvitecompilata;
 altra documentazione utile alla risoluzione delle anomalie da specificare (frazionamento, copia autorizzazione
all’impianto/reimpianto;
copia
ex
ecc..):____________________________________

diritto

di

impianto

reimpianto,


AisensidelD.Lgs.n.196/03,ilsottoscrittoconsenteiltrattamentodeidatipersonalidapartedell’Enteinindirizzoper
ilcompletamentodelprocedimentodirisoluzioneallineamentodatidelloschedarioviticoloedell’attivitàdicontrollo.
Luogoedata____________________

 


















Ilrichiedente

____________________________________
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SCHEDAUNARVITE

AZIENDA:
AGRO


Fg.



















































p.lla

UNARN.
POLIGONON.
(secisono
(secisonopiu'poliͲ
piùunarper
goniperparticella)
poligono)

DATA
IMPIANTO

AREA
(mq)

CUAA:



SESTOdi
IMPIANTO

CEPPI
(inseriresolo
secisono
fallanzeo
riduzioni)

IRRIGAZIONE
(vedinote)

FORMADI
ALLEVAMENTO
(da201inavantiͲ
vedinote)

DESTINAZIONE
(Produzionedi
uvaͲvedinote)

VARIETA'
































































































































































































































































































NoteperlacomplilazionedellaschedaUNAR
Codiciirrigazione:
0Ͳnonrilevato
1Ͳnonirrigato
2Ͳirrigato
3Ͳscorrimento
4Ͳgoccia
5Ͳaspersione
Codiciformaallevamento(principali):
102ͲAlberellocordonesperonato
103ͲAlberelloguyot
202ͲSpallieracordonesperonato
203ͲSpallieraguyot
204ͲSpallieraarchetto
205ͲSpallieracapovolto
206ͲSpallieracazenave
207ͲSpallierasylvoz
208ͲSpallieracasarsa
211ͲSpallieraduplex
212ͲSpallieraG.D.C.
213ͲSpallieracortina
218ͲSpallieraalberata
302ͲOrizzontaletendone
303ͲOrizzontalepergola
Codicidestinazione:
11Ͳproduzionediuva
12Ͳvitidainnestare
13Ͳvivaismo
14Ͳricercaesperimentazione
15Ͳconsumofamiliare
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ModelloR



PROTOCOLLO

Alla
REGIONEPUGLIA
SezioneCompetitivitàdelleFiliereAgroalimentari
LungomareN.Sauro45/47
70121BARI

p.c.Alla
REGIONEPUGLIA
ServizioProduzioniArboreeedErbacee
LungomareN.Sauro45/47
70121BARI



RICHIESTADIIMPIANTOVIGNETODESTINATOASCOPIDISPERIMENTAZIONE


Ilsottoscritto
Cognome
natoa
residentenelComunedi
invia
codicefiscale
dellaAziendaAgricola
CUAA
sedelegalenelComunedi
invia
telefono

Nome
Datadinascita
CAP

Prov.
Prov.
inqualitàdi

Prov.

CAP

eͲmail

PEC



Istituzionescientificapartnerdelprogetto
Denominazione:
sedelegalenelComunedi
invia
C.F.
telefono
eͲmail

Prov.

CAP

P.IVA
PEC



Responsabilescientificodelprogetto
Cognome

Nome

telefono:
eͲmail:

PEC

inottemperanzaallanormativacomunitariaenazionalevigenteeaquantodispostodaAGEAedallaRegionePugliacon
DGRn.1859del30/11/2016relativamentealsistemadiautorizzazionipergliimpiantiviticoli,
CHIEDE
diprocedereall’impiantodiunvignetoperscopisperimentali,comediseguitodescritto:
Riferimenticatastali


Agro

1
2
5








Foglio P.lla











Caratteristichedellesuperficidaimpiantare


Superficiecatastale
(mq)

Varietà

Sesto
diimpianto

Formadi
allevamento

Irriguo/non
irriguo

Sup.vitata
daimpiantare
(mq)
























Tot.(mq






Lasperimentazioneavràladuratapresuntadianni___________.
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ALLEGA

 fotocopiadeldocumentodiidentitàdelrichiedente,incorsodivalidità;
 copiadeltitolodipossessodeiterrenioggettodiimpiantosperimentale;
 dichiarazione di assenso all’impianto da parte del proprietario o degli eventuali altri aventi titolo, qualora la
conduzionedellesuperficinoncoincidaconlaproprietà(modelloE);

 progetto di sperimentazione proposto e sottoscritto da una istituzione scientifica operante nel campo della
vitivinicoltura;

 estrattodimappaconl’indicazionedellesuperficioggettodiimpiantosperimentale;
 altro_____________________________.
AisensidelD.Lgs.n.196/03,ilsottoscrittoconsenteiltrattamentodeidatipersonalidapartedell’Enteinindirizzoperil
completamentodelprocedimentodiimpiantoedell’attivitàdicontrollo.
Luogoedata____________________

 


















Ilrichiedente

____________________________________
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60477

ModelloS






Alla
REGIONEPUGLIA
ServizioTerritorialedi________
via_____________________________________



RICHIESTADINUOVOIMPIANTOVIGNETOPERILCONSUMOFAMILIARE



Ilsottoscritto
Cognome
natoa
residentenelComunedi
invia
codicefiscale
dellaAziendaAgricola
CUAA
sedelegalenelComunedi
invia
telefono

Nome
Datadinascita
CAP

Prov.
Prov.
inqualitàdi

CAP

Prov.
eͲmail

PEC

Tecnicoagrariodiriferimento
telefono
eͲmail

PEC

inottemperanzaallanormativacomunitariaenazionalevigenteeaquantodispostodaAGEAedallaRegionePugliacon
DGRn.1859del30/11/2016relativamentealsistemadiautorizzazionipergliimpiantiviticoli,
CHIEDE
diprocedereall’impiantodiunvignetoperilconsumofamiliarecomediseguitodescritto:
Riferimenticatastali


Agro

1
2
5








Foglio P.lla











Caratteristichedellesuperficidaimpiantare


Superficiecatastale
(mq)

Varietà

Sesto
diimpianto

Formadi
allevamento

Irriguo/non
irriguo

Sup.vitata
daimpiantare
(mq)
























Tot.(mq






SIIMPEGNA:
arealizzareunvignetofamiliarelacuisuperficienonsupera1.000metriquadrati,
anonprodurrevino,néaltriprodottivitivinicoliascopicommerciali,
anoncondurrealtresuperficivitate.

Ͳ
Ͳ
Ͳ
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ALLEGA

 fotocopiadeldocumentodiidentitàdelrichiedente,incorsodivalidità;
 copiadeltitolodipossessodeiterrenioggettodiimpianto;
 dichiarazione di assenso all’impianto da parte del proprietario o degli eventuali altri aventi titolo, qualora la
conduzionedellesuperficinoncoincidaconlaproprietà(modelloE);

 estrattodimappaconl’indicazionedellesuperficioggettodiimpianto;
 altro_____________________________.
AisensidelD.Lgs.n.196/03,ilsottoscrittoconsenteiltrattamentodeidatipersonalidapartedell’Enteinindirizzoperil
completamentodelprocedimentodiimpiantoedell’attivitàdicontrollo.
Luogoedata____________________

 


















Ilrichiedente

____________________________________
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PROTOCOLLO

60479

ModelloT




Alla
REGIONEPUGLIA
SezioneCompetitivitàdelleFiliereAgroalimentari
LungomareN.Sauro45/47
70121BARI

p.c.Alla
REGIONEPUGLIA
ServizioProduzioniArboreeedErbacee
LungomareN.Sauro45/47
70121BARI




RICHIESTADINUOVOIMPIANTOVIGNETODESTINATOALLACOLTURADIPIANTEMADRIPERMARZE



Ilsottoscritto
Cognome
natoa
residentenelComunedi
invia
codicefiscale
dellaAziendaAgricola
CUAA
sedelegalenelComunedi
invia
telefono

Nome
Datadinascita
CAP

Prov.
Prov.
inqualitàdi

Prov.

CAP

eͲmail

PEC

Tecnicoagrariodiriferimento
telefono
eͲmail

PEC

inottemperanzaallanormativacomunitariaenazionalevigenteeaquantodispostodaAGEAedallaRegionePugliacon
DGRn.1859del30/11/2016relativamentealsistemadiautorizzazionipergliimpiantiviticoli,
CHIEDE
diprocedereall’impiantodiunvignetodestinatoallacolturadipiantemadripermarzecomediseguitodescritto:
Riferimenticatastali(1)


Agro

1
2
5








Foglio P.lla











Caratteristichedellesuperficidaimpiantare


Superficiecatastale
(mq)

Varietà

Sesto
diimpianto

Formadi
allevamento

Irriguo/non
irriguo

Sup.vitata
daimpiantare
(mq)
























Tot.(mq






1)Sonoesclusedall'impiantoleareenellequalisonostateriscontratemalattiedannoseoletaliperlaviteelezonechesiconfiguranoesposteatalerischioalmomentodell’istanzaosi
presumelosianoabrevetermine.

Ilperiodoprevistodiproduzionedell'impiantoèdianni______________;
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ALLEGA

 fotocopiadeldocumentodiidentitàdelrichiedente,incorsodivalidità;
 copiadeltitolodipossessodeiterrenioggettodiimpianto;
 dichiarazione di assenso all’impianto da parte del proprietario o degli eventuali altri aventi titolo, qualora la
conduzionedellesuperficinoncoincidaconlaproprietà(modelloE);

 estrattodimappaconl’indicazionedellesuperficioggettodiimpianto;
 fotocopiadellaautorizzazioneall’attivitàvivaistican._____________________________,rilasciataaisensidella
normativavigente.

 (nelcasoincuiconducaaltresuperficivitate)dichiarazionediregolaritàdelvigneto(modelloP).
 altro_____________________________.
AisensidelD.Lgs.n.196/03,ilsottoscrittoconsenteiltrattamentodeidatipersonalidapartedell’Enteinindirizzoperil
completamentodelprocedimentodiimpiantoedell’attivitàdicontrollo.
Luogoedata____________________

 


















Ilrichiedente

____________________________________
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