
REGIONE PIEMONTE BU35 03/09/2015 
 

Codice A17070 
D.D. 28 aprile 2015, n. 258 
D.G.R. n. 58 - 2854 del 7 novembre 2011 - DD n. 4 del 8 gennaio 2015. Bando regionale per la 
presentazione delle domande di assegnazione dell'idoneita' alle superfici vitate ai fini della 
rivendicazione delle denominazioni di origine Barolo DOCG, Barbaresco DOCG, Langhe 
Arneis DOC Proroga dell'approvazione delle graduatorie regionali della campagna 2014-
2015.  
 
Con DD n. 4 dell’8 gennaio 2014 il Settore Colture Agrarie ha emanato un bando pubblico per la 
presentazione delle domande di assegnazione dell’idoneità alle superfici vitate ai fini della 
rivendicazione delle denominazioni di origine Barolo DOCG, Barbaresco DOCG, Langhe Arneis 
DOC per la campagna 2014-15, sulla  base del programma rimodulato per il periodo 2015-2016, 
presentato dal Consorzio di Tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero in conformità a 
quanto previsto dalla D.G.R. n. 58 – 2854 del 7 novembre 2011. 
 
La presentazione della domanda è avvenuta mediante la procedura informatica presente nel Sistema 
Informativo Agricolo Piemontese (di seguito SIAP) attraverso la compilazione del modello 
appositamente predisposto.  
 
Il termine di presentazione delle domande è scaduto il 28 febbraio 2015. 
 
Il bando ha previsto di approvare le graduatorie delle domande conformi per ogni denominazione 
entro il 20 aprile e la loro pubblicazione sul Bollentino Ufficiale della Regione Piemonte entro il 30 
aprile . Tale pubblicazione assume valore di notifica alle aziende collocate in graduatoria.  
 
Tenuto conto che si sono rese necessarie comunicazioni di riduzione del punteggio ad alcune 
aziende, ai sensi dell’articolo 10 bis della legge 241/90, a seguito di accertamenti in fase istruttoria 
sul punteggio autoattribuito che non consentono di approvare le graduatorie entro i termini descritti  
Si ritiene di prorogare i termini di approvazione delle graduatorie regionali delle singole DO e di 
loro pubblicazione rispettivamente al 11 e  15 maggio 2015 
Tenuto conto della comunicazione del 27 aprile 2014 con cui il Consorzio ritiene opportuna tale 
proroga.  
Vista la DGR 28 luglio 2014, n. 26-181 con cui, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 2 
della legge n. 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi), è stata effettuata una ricognizione dei procedimenti 
amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura, tra cui quello relativo al bando in 
questione, e l’individuazione dei relativi termini di conclusione. 
In applicazione dell’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, (Riordino 
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni), che prevede la pubblicazione dei provvedimenti con i quali 
sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la 
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, il presente atto sarà pubblicato 
nell’ambito della sezione “Amministrazione trasparente” del sito ufficiale della Regione. 
 
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 
 
1. di prorogare i termini di approvazione e di pubblicazione delle graduatorie regionali delle 
denominazioni di origine Barolo DOCG, Barbaresco DOCG, Langhe Arneis DOC , stabiliti con 
determinazione dirigenziale n. 4 dell’ 8 gennaio 2015,   rispettivamente al 11 e 15 maggio 2015.  
 
2. che, in applicazione dell’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, tale 
atto sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito ufficiale della Regione 
Piemonte. 
 
 
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 

 
 
Il visto del Direttore è agli atti della Direzione                                                                                
 
 


