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LA DIRIGENTE FIRMATARIA

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 289 del
2 aprile 2020 recante “Regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo
46.  Misura  ristrutturazione  e  riconversione  dei  vigneti.
Approvazione  delle  disposizioni  applicative  per  la  campagna
2020/2021”, come modificata dalla successiva deliberazione n.
338 del 14 aprile 2020;

Vista  altresì  la  determinazione  della  Responsabile  del
Servizio Organizzazioni di mercato e sinergia di filiera n.
9864  del  11/06/2020  recante:  “Misura  ristrutturazione  e
riconversione  dei  vigneti  campagna  2020/2021  -  proroghe  ai
termini  di  presentazione  della  domanda  di  aiuto  e
all'approvazione  della  graduatoria  previsti  nella
deliberazione della giunta regionale n. 289/2020”;

Dato atto che la citata deliberazione di Giunta regionale
n. 289/2020 stabilisce nelle disposizioni applicative:

- al punto 13.1 “Presentazione delle domande”: “La domanda di
aiuto è presentata entro le ore 13 di mercoledì 15 luglio
2020”;

Preso atto che:

- il  Ministro  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali, con proprio Decreto n. 5779 del 22/05/2020, ha
approvato disposizioni relative alla proroga di termini e
deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito della
pandemia  in  atto,  fissando,  in  particolare,  il  termine
ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per la
misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti
campagna  2020/2021  di  cui  all’articolo  1,  comma  2,  del
decreto 3 aprile 2019 alla data del 30 agosto 2020;

- al  punto  3)  la  Delibera  n.  289/2020  stabilisce  che  la
Responsabile  del  Servizio  Organizzazioni  di  mercato  e
sinergie di filiera provveda, con proprio atto, a disporre
eventuali specifiche disposizioni tecniche ad integrazione
e/o  chiarimento  di  quanto  indicato  nelle  disposizioni
oggetto  della  presente  deliberazione,  nonché  a  disporre
eventuali  modifiche  ai  tempi  fissati  dalle  disposizioni
approvate;

- la scadenza del 30 agosto 2020 coincidendo con un giorno
festivo  è,  conseguentemente,  prorogata  di  diritto  al  31
agosto 2020, primo giorno seguente non festivo;
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- la  determinazione  n.  9864  del  11/06/2020  recependo  il
Decreto 5779/2020 soprariportato, stabiliva che il termine
ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per la
misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti
campagna 2020/2021, fosse stabilito per la Regione Emilia -
Romagna alle ore 13 di lunedì 31 agosto 2020;

- il  Ministro  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali, con ulteriore Decreto n. 9076226 del 30/08/2020,
ha prorogato fino al 15 settembre 2020, il termine ultimo
per la presentazione delle domande di aiuto per la misura
della ristrutturazione e riconversione dei vigneti campagna
2020/2021  di cui  all’articolo 1,  comma 2,  del decreto  3
aprile 2019;

Ritenuto necessario adeguare alle disposizioni nazionali
di cui al Decreto sopra citato, il termine stabilito dalla
Delibera  n.  289/2020  per  la  presentazione  delle  domande  di
aiuto campagna 2020/2021, fissandolo a martedì 15 settembre
2020, ore 13;

Ritenuto,  inoltre,  di  confermare  tutte  le  successive
scadenze,  come  riportate  nella  deliberazione  della  Giunta
regionale  n.  289  del  2  aprile  2020  modificata  dalla
determinazione n. 9864 del 11/06/2020;

Visti:

- 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”  e  successive
modificazioni e integrazioni;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 28 gennaio
2019  “Approvazione  piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione  2019-2021”  ed  in  particolare  l’allegato  D
“Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione
degli  obblighi  di  pubblicazione  previsti  dal  D.Lgs.  n.
33del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione
della corruzione 2019-2021”;

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 avente ad oggetto "Indirizzi
in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture  e  sull'esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.
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Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento
e  aggiornamento  della  Delibera  450/2007"  e  successive
modifiche;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 1059 del 3 luglio 2018 “Approvazione degli incarichi
dirigenziali  rinnovati  e  conferiti  nell’ambito  delle
Direzioni  Generali,  Agenzie,  e  Istituti  e  nomina  del
Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  della
trasparenza (RPCT), del Responsabile dell’Anagrafe per la
stazione  appaltante  (RASA)  e  del  Responsabile  della
protezione dei dati (DPO)”;

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

Vista infine la direttiva del Capo di Gabinetto della
Giunta  della  Regione  Emilia-Romagna,  PG.2017.660476  del
13/10/2017, per la corretta applicazione degli art.li 5 e 12
della delibera di Giunta regionale n. 468/2017, nonché la nota
del medesimo Capo di Gabinetto, PG.2017.779385 del 21/12/2017,
in merito alla decorrenza dell’efficacia giuridica delle norme
relative al nuovo sistema dei controlli interni;

Attestato che il responsabile del procedimento, non si
trova  in  situazione  di  conflitto,  anche  potenziale,  di
interessi;

Attestato che la sottoscritta, responsabile del Servizio,
non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

in  applicazione  di  quanto  previsto  al  punto  3  della
deliberazione di Giunta regionale n. 289/2020, concernenti la
Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti e per
le  motivazioni  espresse  in  premessa  e  qui  integralmente
richiamate:

1) di prorogare il termine per la presentazione delle domande
di  aiuto  della  campagna  2020/2021,  di  cui  alla
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deliberazione di giunta regionale n. 289/2020, dalle ore 13
del 31 agosto 2020 alle ore 13 del 15 settembre 2020;

2) di confermare i restanti termini previsti dalla delibera di
giunta  regionale  n.  289/2020,  come  modificata  dalla
determinazione  della  Responsabile  del  Servizio
Organizzazioni di mercato e sinergia di filiera n. 9864 del
11/06/2020;

3) di trasmettere copia del presente atto ad AG.R.E.A., ai
Servizi territoriali agricoltura caccia e pesca ed ai CAA;

4) di  pubblicare  la  presente  determinazione  nel  Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, nonché
di assicurarne la diffusione nel sito E-R Agricoltura.

Roberta Chiarini
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