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A Si Cartaceo+Digitale Allegato A



LA GIUNTA REGIONALE

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 del Consiglio;

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione 
comune  dei  mercati  dei  prodotti  agricoli  e  disposizioni  specifiche  per  taluni  prodotti  agricoli 
(regolamento unico OCM); 

Visto in particolare il paragrafo 1, lettera b) punto ii) dell’articolo 230 del citato regolamento (CE) 
1308/2013 in cui si dispone che il regime transitorio dei diritti di impianto stabilito nella parte II, 
titolo I,  capo III,  sezione IV bis, sottosezione II,  del Regolamento (CE) n. 1234/07 continua ad 
applicarsi fino al 31 dicembre 2015;

Considerato  pertanto  che  dal  1  gennaio  2016  il  regime  transitorio  dei  diritti  di  impianto  sarà 
sostituito  da  un  nuovo  sistema  di  gestione  degli  impianti  viticoli  sotto  forma  di  sistema  di 
autorizzazioni agli impianti;

Visto il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione del 15 dicembre 2014 che integra 
il regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 per 
quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

Visto il  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione del 7 aprile 2015 recante 
modalità  di  applicazione  del  regolamento  (UE)  n.1308/2013  del  Parlamento  Europeo  e  del 
Consiglio del 17 dicembre 2013 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti 
viticoli; 

Visto il decreto Ministeriale n. 12272 del 15 dicembre 2015 concernente le “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 legge regionale 30 novembre 2012 n 68 “Disciplina per la gestione ed il controllo del 
potenziale viticolo” e il regolamento di attuazione adottato con decreto del Presidente della Giunta 
regionale 13 maggio 2013 n. 24R “Regolamento di attuazione della legge regionale 30 novembre 
2012, n. 68 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo)”

Vista la proposta di legge regionale sul riordino delle funzioni amministrative regionali;

Considerato  che  in  attuazione  della  legge  regionale  n.22/15  i  procedimenti  amministrativi  che 
interessano il territorio di più province non sono più applicabili stante il passaggio di competenze 
dalle amministrazioni provinciali alla Regione; 

Preso atto che il quadro normativo di riferimento a livello regionale non è ancora completamente 
definito; 

Ritenuto  tuttavia   di  dover  dettare  le  prime disposizioni  regionali  in materia  di  potenziale,  per 
l'applicazione  del  regolamento  (UE)  1308/13  e  gli  indirizzi  operativi  per  lo  svolgimento  delle 



funzioni amministrative relative alla  gestione ed al  controllo  del potenziale viticolo in attesa di 
procedere ad una revisione complessiva della normativa sul potenziale viticolo; 

Visto l'esito positivo della seduta del CD del 3 dicembre 2015;

DELIBERA

1. di approvare l’allegato A “Prime disposizioni regionali per l'applicazione del Regolamento (UE) 
n.1308/2013 e  indirizzi  operativi  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  amministrative  relative  alla 
gestione ed al controllo del potenziale viticolo”;

2.  di  disapplicare,  per  quanto  richiamato  in  premessa,  il  comma 8  dell'articolo  7,  il  comma 3 
dell'articolo  15  e  il  comma  3  dell'articolo  17  della  legge  regionale  30  novembre  2012  n  68 
“Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo”;

3. di applicare le disposizioni del presente atto  a decorrere dal 1 gennaio 2016.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della 
l.r. 23/2007.
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