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Codice DB1118 
D.D. 31 marzo 2014, n. 237 
D.G.R. n. 58 - 2854 del 7 novembre 2011- DD n. 840 del 30.9.2014 . Modalita' di presentazione 
delle domande e di formazione della graduatoria per l'assegnazione delle superfici iscrivibili a 
schedario viticolo ai fini della rivendicazione della DOCG Alta Langa, campagne 2013/2014 e 
2014/2015. Proroga dell'approvazione graduatoria definitiva della campagna 2013-14. 
 
La Giunta Regionale, con propria Deliberazione n. 58 – 2854 del 7 novembre 2011, ha stabilito che 
la Regione intervenga sulle produzioni vitivinicole a denominazione d’origine - su proposta del 
Consorzio di tutela e sentite le rappresentanze di filiera - affinché questo consenta di ottenere 
l’equilibrio del mercato, attraverso la disciplina delle iscrizioni allo schedario viticolo ai fini 
dell’idoneità alla rivendicazione. 
 
Con DD n. 727 del 2 agosto 2012 la Regione, nel rispetto dell’art.4 comma 6 del Dlgs 61/2010, ha 
approvato la gestione delle superfici produttive vitate e delle produzioni di uve e dei relativi vini a 
denominazione di origine controllata e garantita “Alta Langa” con la regolamentazione triennale, 
ma rimodulabile, delle iscrizioni allo schedario per detta denominazione a partire dal 1 agosto 2012.  
 
A seguito della richiesta del Consorzio di Tutela Alta Langa e della sua condivisione con le 
rappresentanze della filiera della denominazione la Regione Piemonte, con DD n. 840 del 
30.9.2014, ha aggiornato le modalità di presentazione della domanda e di formazione della 
graduatoria per l’assegnazione delle superfici iscrivibili a schedario viticolo.  
 
Tale determinazione definisce i criteri di stesura della graduatoria annuale ed in particolare prevede 
che la graduatoria provvisoria stilata  dal Consorzio di Tutela Alta Langa venga approvata dalla 
Regione Piemonte entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello della presentazione delle 
domande che nel caso della campagna 2013-14 è stata fissata dal 1 ottobre al 30 novembre 2013. 
 
La graduatoria provvisoria, trasmessa con nota prot. n. 10/2014 del 19 febbraio 2014, è stata stilata 
dal Consorzio di Tutela Alta Langa secondo le modalità precisate dal Consorzio stesso con nota ns. 
prot. 5159/DB1118 del 25.3.2014 ossia attribuendo il punteggio in base alla documentazione 
allegata alla domanda stessa.  Tali note sono agli atti del Settore Colture Agrarie. 
 
Il Settore Colture Agrarie ha estratto un campione pari la 10 % del totale delle domande presenti in 
graduatoria provvisoria da sottoporre a controllo ai sensi dell’art. 71 del D.P.R -. n. 445 del 28 
dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione 
amministrativa. Gli esiti di tale estrazione sono contenuti nel verbale del 18 marzo 2014 agli atti del 
Settore Colture Agrarie. 
 
Poiché l’esame delle domande e della documentazione ad esse allegata hanno evidenziato elementi 
che richiedono ulteriori approfondimenti istruttori da parte del Settore Colture Agrarie con il 
Consorzio di Tutela Alta Langa il Settore Colture Agrarie proroga al 10 aprile 2014 termine di 
approvazione della graduatoria definitiva, relativa alle domande della campagna 2013-14. 
 
Per quanto specificato in premessa: 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli articoli 4 e 17 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 



 
Visti gli articoli 17 e 18 della L.R. n. 23/08. 
 

determina  
 
di prorogare il termine per l’approvazione della graduatoria definitiva delle domande della 
campagna 2013-14, stabilito con determinazione dirigenziale n. 840 del 30.9.2014, al 10 aprile 
2014. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.  
 

Il Responsabile di Settore 
Gualtiero Freiburger 

 
 
 


