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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Visti:
- la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante “Disciplina
organica della coltivazione della vite e della produzione
e del commercio del vino” ed in particolare l’articolo 7
rubricato “Salvaguardia dei vigneti eroici o storici”,
che
prevede
che
lo
Stato
promuova
interventi
di
ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei
vigneti delle aree soggette a rischio di dissesto
idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico,
storico e ambientale, denominati “vigneti eroici o
storici”;
- Il Decreto Protocollo n. 6899 del 30 giugno 2020 del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
di concerto con il Ministro per i beni e le attività
culturali
e
per
il
turismo
e
con
il
Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
recante “Legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolo 7 comma
3, concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o
storici”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1340 del 24
agosto 2021, recante “Approvazione delle disposizioni per
il riconoscimento e l'iscrizione nell'elenco regionale
dei vigneti eroici o storici, in attuazione dell'articolo
7 della legge n. 238/2016 e del decreto n. 6899 del 30
giugno 2020”;
Preso atto che la Giunta regionale, con la deliberazione n.
1340/2021, ha stabilito, tra l’altro, che il Responsabile del
Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera, con
proprio atto:
- approvi la struttura dell’Elenco regionale dei vigneti
eroici o storici e la tipologia dei dati in esso
contenuti;
- disponga il riconoscimento dei vigneti eroici o storici e
la
loro
contestuale
iscrizione
nell’Elenco,
nonché
approvi i successivi aggiornamenti dell’Elenco stesso,
sulla base delle disposizioni della deliberazione stessa
e tenendo conto delle richieste motivate e documentate
presentate dai produttori interessati;
Atteso in particolare che:
- entro venerdì 31 dicembre 2021, è stata presentata
un’unica domanda n. 108937, alla quale è stato assegnato
il Protocollo n. PG/2021/1183324 del 24/12/2021;

pagina 2 di 6

- tale domanda è stata sottoposta ai necessari controlli
amministrativi e in loco, i cui esiti sono riportati sia
nell’applicativo denominato SIL-ASS che nel verbale
istruttorio
dei
funzionari
incaricati
(prot.
07/02/2022.0106488.I);
Considerato che dal verbale istruttorio sopra citato e
dalla documentazione agli atti del Servizio, l’istanza
pervenuta risulta completa e le UNAR oggetto di richiesta
possiedono i requisiti previsti dalla Delibera di Giunta
Regionale n. 1340/2021;
Ritenuto,
quindi,
di
accogliere
l’istanza
di
riconoscimento dei vigneti eroici indicati nella domanda n.
PG/2021/1183324 del 24/12/2021, come riportati nell’allegato
1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto altresì di approvare la struttura dell’Elenco
regionale dei vigneti eroici e storici e la tipologia dei dati
in esso contenuti, nella formulazione di cui all’allegato 1,
parte integrante e sostanziale del presente atto;
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 della Giunta regionale n. 111 del 31
gennaio 2022 ad oggetto “Piano triennale di prevenzione
della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al
piano integrato di attività e organizzazione di cui
all'art. 6 del d.L. n. 80/2021”;

-

la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022
ad oggetto “Direttiva di indirizzi interpretativi degli
obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo
n.33 del 2013. Anno 2022”;

-

le Linee guida della Regione Emilia-Romagna sulla nuova
modalità di gestione della privacy;
Dato atto che il presente provvedimento non contiene
dati personali;

Visti, inoltre, per gli aspetti amministrativi di natura
organizzativa:
-

la Legge regionale n. 43 del 26 novembre 2001 ad oggetto
“Testo unico in materia di riorganizzazione e di rapporti
di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;
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-

la deliberazione di 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. Adempimenti
conseguenti
alla
Delibera
999/2008.
Adeguamento
e
aggiornamento della Delibera 450/2007" e ss.mm.ii.;

-

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

-

la determinazione del Direttore Generale Agricoltura Caccia
e Pesca del 28 dicembre 2021, n. 24655 concernente, tra
l’altro,
la
proroga
dell'incarico
ad
interim
del
Responsabile del Servizio Organizzazioni di Mercato e
Sinergie di Filiera fino al 30 settembre 2022;

-

la propria determinazione n. 3162 del 23 febbraio 2021 ad
oggetto “Provvedimento di nomina dei responsabili di
procedimento ai sensi degli artt. 5 e ss. della Legge
241/1990 e ss.mm. e degli artt. 11 e ss. della L.R. n.
32/1993”;

Preso atto che il responsabile del procedimento ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in
situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
DETERMINA
1.

di approvare la struttura dell’Elenco regionale dei vigneti
eroici o storici e la tipologia dei dati in esso contenuti,
nella formulazione di cui all’allegato 1, parte integrante
e sostanziale del presente atto;

2.

di riconoscere come eroici i vigneti indicati nell’istanza
prot. PG/2021/1183324 del 24/12/2021;

3.

di iscrivere tali vigneti nell’Elenco regionale dei vigneti
eroici o storici di cui al punto 1;

4.

di trasmettere il presente atto alla ditta richiedente e al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

5.

di disporre la pubblicazione integrale del presente atto
sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione EmiliaRomagna, provvedendo ad assicurarne la diffusione anche
tramite il sito E-R Agricoltura, caccia e pesca.
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6.

che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal
piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi
dell’art. 7 bis comma 3 del D.lgs. n.33/2013.
Renzo Armuzzi
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Allegato parte integrante - 1

Elenco regionale dei Vigneti eroici o storici riconosciuti in Emilia Romagna
Allegato 1

Identificazione catastale del vigneto riconosciuto
Provincia

PIACENZA

Comune

CASTELL'ARQUATO

Foglio

42

Particella
catastale

UNAR

Vigneto
Eroico

124

1; 2

X

217

1; 2; 3

X

260

1

X

127

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7

X

248

1; 2; 3; 4; 5; 6

X

125

1

X

90

1; 2; 3

X

129

1

X

1 DI 1

Vigneto
Storico

N° istanza
(SILASS)

108937

pagina 6 di 6

