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Testo dell'atto

LA DIRIGENTE FIRMATARIA
Visti
Ministri:

i

Decreti

del

Presidente

del

Consiglio

dei

-

8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto
legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza”, ed in
particolare l’articolo 1, comma 1, lett. a);

-

9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia
di
contenimento
e
gestione
dell’emergenza
epidemiologica
da
COVID-19,
applicabili
sull’intero
territorio nazionale”, ed in particolare l’articolo 1,
comma 1;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale:



n. 467 del 25 marzo 2019 recante: “Regolamento (UE) n.
1308/2013,
articolo
46.
Misura
ristrutturazione
e
riconversione dei vigneti. Approvazione delle disposizioni
applicative per la campagna 2019/2020”;



n. 2331 del 22 novembre 2019 recante: “Regolamento (UE) n.
1308/2013,
articolo
46.
Misura
ristrutturazione
e
riconversione dei vigneti. Approvazione modifiche alle
disposizioni applicative per la campagna 2019/2020 adottate
con deliberazione di giunta regionale n. 467 del 25 marzo
2019 e determinazioni in merito alle risorse non impegnate
su altre misure dell’OCM vino”;

Dato atto che sul n. 32 del 17 febbraio 2020 del
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna
sono stati pubblicati i provvedimenti dei nove Servizi
Territoriali Agricoltura, caccia e pesca, di concessione del
contributo a valere sulla Misura di cui alla citata
deliberazione n. 467/2019;
Considerato che la più volte citata deliberazione
467/2019,
all’allegato
1,
paragrafo
13.4
“Rinuncia
Contributo Concesso”, stabilisce quanto segue:

n.
al

“I beneficiari, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
dell’atto di concessione sul Bollettino Ufficiale Telematico
della
Regione
Emilia-Romagna,
possono
rinunciare
al
contributo, con comunicazione scritta al Servizio territoriale
competente,
senza
incorrere
nelle
penalità
di
cui
al
successivo punto 17. Rinunce pervenute oltre il trentesimo
giorno di pubblicazione sul BURERT daranno luogo alla
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esclusione dalla Misura della ristrutturazione e riconversione
dei vigneti per 3 anni, decorrenti dalla scadenza del termine
per la presentazione delle domande di pagamento a saldo”;
Evidenziato che il termine, di cui al predetto paragrafo
13.4, scade il 18 marzo 2020;
Atteso che nel corso dell’incontro della Consulta
agricola regionale tenutosi, per via telematica, il 13 marzo
u.s., i CAA regionali hanno richiesto di prorogare i termini
indicati nei bandi aperti della Misura ristrutturazione e
riconversione vigneti, tra i quali il termine di che trattasi,
stante le attuali limitazioni agli spostamenti;
Preso atto che la richiamata deliberazione di Giunta
regionale n. 467/2019 stabilisce, al punto 3) del dispositivo,
che il Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e
sinergie di filiera provvede ad approvare eventuali modifiche
ai tempi fissati dalle disposizioni approvate;
Considerato che il mancato rispetto del predetto termine
comporta,
a
carico
del
beneficiario
rinunciatario,
l’applicazione della sanzione dell’esclusione dalla Misura di
sostegno della ristrutturazione e riconversione vigneti nei
tre anni successivi;
Ritenuto, pertanto, opportuno, con il presente atto,
prorogare il termine - di cui all’Allegato 1, paragrafo 13.4,
della deliberazione di Giunta regionale n. 467/2019, fissato
per la rinuncia al contributo concesso con le determinazioni
pubblicate sul BURERT n. 32 del 17 febbraio 2020 - di
ulteriori 30 giorni, dando atto che la sua nuova scadenza
viene, conseguentemente, fissata al 17 aprile 2020;

Richiamati,
trasparenza:

in

ordine

agli

obblighi

di

-

il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”;

-

la deliberazione di Giunta regionale n. 83 del 21 gennaio
2020, avente ad oggetto “Approvazione del Piano triennale
di prevenzione della corruzione e della trasparenza 20202021” 2019-2021”, ed in particolare l’allegato D recante
“Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione
degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33
del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione
della corruzione 2020 – 2022”;
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Vista la L.R. 26 novembre 2001, n.43 “Testo unico in
materia di organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna" e successive modifiche;
Viste le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
-

n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine
alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture
e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti
conseguenti
alla
delibera
999/2008.
Adeguamento
e
aggiornamento
della
delibera
450/2007"
e
successive
modificazioni ed integrazioni, per quanto applicabile;

-

n. 56 del 25 gennaio 2016 recante “Affidamento degli
incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai
sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001”;

-

n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli
interni nella Regione Emilia-Romagna”;

Vista
la
determinazione
del
Direttore
Generale
Agricoltura caccia e pesca n. 23685 del 23 dicembre
2019concernente, tra l’altro, la proroga dell'incarico di
Responsabile del Servizio "Organizzazioni di mercato e
sinergie di filiera" fino al 30 ottobre 2020;
Viste, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del
Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13
ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative
ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema
dei controlli interni predisposte in attuazione della propria
deliberazione n. 468/2017;
Richiamata la propria determinazione n. 4632
14/03/2019
concernente
la
nomina
del
responsabile
procedimenti del settore vitivinicolo;

del
dei

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;
Attestata, ai sensi della deliberazione della Giunta
regionale n. 2416/2008 e successive modifiche, la regolarità
amministrativa del presente atto;
D E T E R M I N A
per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono
integralmente richiamate,
1. di prorogare il termine - di cui all’Allegato 1, paragrafo
13.4, della deliberazione di Giunta regionale n. 467/2019,
fissato per la rinuncia al contributo concesso con le
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determinazioni pubblicate sul BURERT n. 32 del 17 febbraio
2020 - di ulteriori 30 giorni, dando atto che la sua nuova
scadenza viene, conseguentemente, fissata al 17 aprile 2020;
2. di trasmettere il presente atto all’Organismo pagatore
regionale AG.R.E.A., ai Servizi territoriali agricoltura
caccia e pesca nonché ai CAA emiliano-romagnoli;
3. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna
e di diffonderlo attraverso il sito internet della Regione
Emilia-Romagna (Agricoltura, caccia e pesca-Aree tematicheOrganizzazione Comune di Mercato-Vitivinicolo).
Roberta Chiarini
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