
Determinazione  25 luglio 2018, n.524

DIP. POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, UFFICIO PRODUZIONI
VEGETALI E SILVICOLTURA PRODUTTIVA

REGIONE BASILICATA

DM 12272 del 15 dicembre 2015 e DM 935 del 13 febbraio 2018. Autorizzazioni nuovi
impianti viticoli per l'anno 2018.
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Il Dirigente 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii, “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i. 

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 2 marzo 1996, recante “Riforma dell’organizzazione 

amministrativa regionale” e le successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la D.G.R. 11/98 con cui sono individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenza 

della Giunta Regionale; 

VISTA la D.G.R. 539/08 di modifica della D.G.R. 637/06 concernente la “Disciplina dell’iter 

procedurale delle proposte di Deliberazione della Giunta regionale e dei provvedimenti di 

impegno di spesa e liquidazione della spesa” 

la D.G.R. n. 1340/2017 di modifica alla D.G.R n. 539/2008, concernente la disciplina dell’iter 

procedurale delle Determinazioni e Disposizioni Dirigenziali della Giunta Regionale; 

VISTA la D.G.R. 689 del 22.05.205, recante l’impianto organizzativo delle aree istituzionali 

“Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”, con l'indicazione dei Dipartimenti di ciascun Area 

e degli Uffici in cui si articolano in singoli Dipartimenti, con le limitate modifiche apportate con 

DD.GG.RR. n. 771/2015, n. 1142/2015 e n. 75/2016; 

la D.G.R. n. 624 del 06/07/2016 avente ad oggetto “dimensionamento ed articolazione delle 

strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta 

Regionale”, modifiche alla D.G.R.  n. 689 del 22.05.2015; 

la Legge regionale n. 34/2001 riguardante il nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata; 

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei 

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,  n. 42”; 

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 31/05/2018 “Legge di stabilità regionale 2018”; 

la Legge Regionale n. 9 del 31/05/2018 "Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2018-

2020"; 

VISTA la D.G.R. 474 del 1° giugno 2018 di ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e 

categorie delle Entrate e delle Missioni, Programmi e titoli delle spese del Bilancio di Previsione 

finanziario per il triennio 2018-2020 

VISTO il Regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che 

abroga i Regolamenti del Consiglio CEE n. 352/78, CE n. 165/94, CE n. 2799/98, CE n. 814/200, CE 

n. 1290/2005 e CE n. 485/2008; 

 

VISTO il Regolamento UE n. 1308 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)1234/2007;  
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VISTO in particolare, il Capo II, Sezione I, del citato Regolamento UE n. 1308/2013 che, nel definire 

le regole per la gestione del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, attribuisce agli stati 

membri la potestà di individuare norme specifiche per il rilascio delle autorizzazioni, per 

l’applicazione dei criteri di ammissibilità e di priorità; 

 

VISTO il Regolamento delegato UE n. 560/2015 della Commissione che integra il Regolamento UE 

n. 1308/2013 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli; 

 

VISTO il DM n. 12272 del 15 dicembre 2015 recante “Disposizioni nazionali di attuazione del 

regolamento UE n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente 

l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti 

viticoli”; 

 

VISTO in particolare, il Capo II – Autorizzazioni per i nuovi impianti, del citato DM n. 12272 del 15 

dicembre 2015, art. n. 5 Criteri di ammissibilità, art. n. 6 Autorizzazione per nuovi impianti, art. n. 7 

Meccanismi di salvaguardia e criteri aggiuntivi, art. n. 8 Procedura per le domande di 

autorizzazione per nuovi impianti, art. n. 9 Rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti;  

 

VISTO il DM n. 527 del 30/01/2017 “ Integrazione e modifica del decreto ministeriale 15 dicembre 

2015, n. 12272, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti 

agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli”;  

 

VISTO il DM 935 del 13/02/2018 “Modifica del DM n.12272 del 15/12/2017 recante disposizioni 

nazionali di attuazione del Reg UE 1308/2013 e le norme del  Sistema di rilascio delle 

autorizzazioni per i nuovi  impianti viticoli”; 

 

PRESO ATTO della Circolare AGEA Coordinamento prot. N. 21923 del 13/03/2018 “Vitivinicolo – 

Disposizioni nazionali di attuazione DM 12272 del 15/12/2015 e del DM 527 del 30/01/2017 e DM 

935/2018 concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) 

n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio”. 

 

VISTO che la Regione Basilicata Dipartimento Politiche Agricole e Forestali con decisione 

collegiale,  con nota n.37965 del 28 febbraio 2018  in risposta alla richiesta urgente ha comunicato 

al MIPAAF, secondo le disposizioni previste dalla circolare AGEA Coordinamento e l’art. 1 comma 4 

punto 2 del DM 935/2018,  di :  

 Non applicare criteri di priorità, 

 Applicare un limite massimo per domanda pari ad ettari 5 ai fini del calcolo delle 

assegnazioni, 
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 Di applicare un rilascio garantito delle autorizzazioni per nuovi impianti con una superficie 

minima di  0,5 ha, a tutti i richiedenti. In caso di richieste eccedenti la disponibilità si 

procederà alla riduzione proporzionale. 

 

ACQUISITO l’elenco regionale per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti di vigneto, 

trasmesso dall’ufficio PIUE VII – Settore vitivinicolo del Ministero delle Politiche Agricole e 

Forestali in data 29/06/2087 con prot. n. 113429, allegato al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale (Allegato 1); 

 

RITENUTO necessario procedere al rilascio delle autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli alle 

aziende della Regione Basilicata che hanno presentato richieste risultate ammissibili e per le quali 

il  Ministero ha trasmesso con la nota sopra citata l’elenco di cui all’allegato ai fini della 

pubblicazione sul BUR e su portale web; 

 

DATO ATTO che la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR e sul sito della Regione 

Basilicata costituisce notifica a ciascuna azienda presentatrice di domanda; 

 

RITENUTO inoltre di caricare sul SIAN il numero e la data del presente atto regionale di 

concessione al fine dell’apposizione della data di rilascio sulle autorizzazioni; 

 

Tutto ciò premesso 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte: 

- di prendere atto dell’elenco regionale per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti di 

vigneto, trasmesso dall’ufficio PIUE VII – Settore vitivinicolo del Ministero delle Politiche Agricole e 

Forestali in data 28/06/2018 con prot. n. 113429;  
 

- di rilasciare le autorizzazioni per nuovi impianti viticoli per le corrispondenti superfici alle aziende 

che hanno presentato richiesta e risultate ammissibili ed inserite in “ELENCO AUTORIZZAZIONI 

NUOVI IMPIANTI VITICOLI 2018” trasmesso dal MIPAF, allegato al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale (Allegato 1); 
 

- di stabilire che le predette autorizzazioni hanno validità di 3 anni dalla data del rilascio e non 

usufruiscono del contributo della Misura Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti prevista 

dall’art. 46 del Re. UE n. 1308/2013; 
 

- di stabilire che le aziende inserite in elenco e che abbiano ottenuto una concessione di superficie 

inferiore al 50% di quella richiesta in domanda,  possono presentare  rinuncia all’assegnazione nei 

casi previsti dal DM, tramite l’applicazione informatica del portale SIAN,  entro 30 giorni dalla data 
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di pubblicazione del presente atto sul BUR senza incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa 

vigente,  
 

- di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR e sul sito della Regione 

Basilicata costituisce notifica a ciascuna azienda dell’autorizzazione per nuovo impianto viticolo. 

 

 

 

 

 
 

 

Giuseppe Triggiani Rocco Vittorio Restaino
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