ATTO DD 98/A1700A/2021

DEL 05/02/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

OGGETTO: D.G.R. 29 dicembre 2020 n. 39-2719 - Determinazione Dirigenziale n. 712 del 19.10.2020 Assegnazione delle superfici iscrivibili a Schedario viticolo con l’idoneità alla rivendicazione
della denominazione Barbaresco DOCG per l’anno 2021.

La D.G.R. 29 dicembre 2020 n. 39-2719, recante “Reg. (UE) n. 1308/13. Disposizioni regionali applicative
per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo” ha revocato la D.G.R. 20 dicembre 2018, n. 39-8192,
incorporandone la disciplina dell’iscrizione dei vigneti nello schedario viticolo, ai fini della idoneità alla
rivendicazione delle Denominazioni di origine.
Con determinazione dirigenziale 23 marzo 2020, n. 131 è stato emanato il bando per la presentazione delle
domande di assegnazione dell’idoneità alle superfici vitate ai fini della rivendicazione delle denominazioni di
origine Barbaresco DOCG, sulla base del programma triennale 2020-2022, presentato dal Consorzio Barolo,
Barbaresco, Alba, Langhe e Dogliani in conformità a quanto previsto dalla D.G.R. 20 dicembre 2018, n. 398192.
In particolare, il bando ha previsto l’approvazione di un’unica graduatoria valida per l’intero periodo di
programmazione 2020-2022 e la contestuale assegnazione delle sole superfici riferite alla prima annualità del
programma, rimandando a successivi atti regionali annuali di assegnazione per le rimanenti superfici delle
annualità 2021 e 2022.
Tale approvazione e assegnazione delle superfici 2020 è avvenuta con determinazione dirigenziale 30 giugno
2020, n. 424. Con successive determinazioni dirigenziali 2 ottobre 2020, n. 652 e 19 ottobre 2020, n. 712 è
stata rettificata la graduatoria.
Sulla base della graduatoria allegata alla determinazione dirigenziale 19 ottobre 2020, n. 712 occorre
procedere con l’assegnazione di 7,25 ettari riferiti a 16 domande, come da elenco delle domande con
superficie da assegnare per il 2021 estratto dalla graduatoria e allegato alla presente per farne parte integrante
e sostanziale.
La superficie complessivamente assegnata nel 2021 supera la dotazione annua di 7 Ha in quanto si è
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ammessa l’intera superficie dell’ultima domanda risultata assegnataria.
Dato atto che la pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte assume
valore di notifica alle aziende assegnatarie nel 2021.
Le superfici oggetto di assegnazione per l’anno 2021 andranno completate entro il 31 luglio 2023,
conformemente alle disposizioni regionali relative alla gestione del potenziale viticolo approvate con la DGR
29 dicembre 2020 n. 39-2719, e l’iter di iscrizione dovrà rispettare le tempistiche e le modalità riportate al
capitolo “13. Iter di iscrizione” del bando pena la revoca dell’assegnazione.
Ritenuto che, ai fini dell’efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia soggetto a pubblicazione ai sensi
dell’art. 26 comma 2 del d.lgs n. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione
Trasparente”.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del
17/10/2016.
Dato atto dell’osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 1, 3 dell’art. 6
della legge Regionale 14 ottobre 2014, n. 14.
Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.

•

artt. 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23

•

la legge 7 agosto 1990, n. 241 e la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa
a. di approvare l’assegnazione per l’anno 2021 di complessivi 7,25 ettari riferiti a n. 16 domande della
graduatoria per l’assegnazione delle superfici iscrivibili a Schedario viticolo con l’idoneità alla
rivendicazione della denominazione Barbaresco DOCG, relative al Bando per l’intero periodo 2020 2022 di cui alla determinazione dirigenziale 23 marzo 2020, n. 131, come da elenco delle domande con
superficie da assegnare per il 2021 estratto dalla graduatoria, approvata con determinazione dirigenziale
19 ottobre 2020 n. 712, e allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
b. di provvedere alla pubblicazione dello stesso elenco nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul
sito regionale nella sezione “Agricoltura”;
c. di richiamare quanto stabilito dal bando ossia che la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte ha valore di notifica per le aziende assegnatarie di superficie;
d. di prendere atto che le aziende assegnatarie nel 2021 dovranno rispettare modalità e tempistiche dell’iter
di iscrizione riportate nel bando, pena la revoca dell’assegnazione;
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e. di disporre che ai fini dell’efficacia del presente provvedimento si dispone che lo stesso, ai sensi
dell’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sia pubblicato nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito ufficiale della Regione Piemonte.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
data di piena conoscenza dell’atto ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto
soggettivo, entro il temine di prescrizione previsto dal Codice Civile.
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 DIRETTORE (A1700A - AGRICOLTURA E CIBO)
Firmato digitalmente da Paolo Balocco

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, archiviati
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:
1.

All._DD_assegnazioni_Barbaresco_2021.pdf

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma
digitale con cui è stato adottato il provvedimento
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