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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” che ha stabilito, tra l’altro, che il
Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e
sinergie di filiera, con proprio atto provveda ad
approvare la modulistica del procedimento, l’informativa
privacy,
la
struttura
dell’Elenco
regionale
e
la
tipologia dei dati in esso contenuti;
Atteso che con determinazione n. 3038 del 18/02/2022 sono
stati approvati la struttura dell’Elenco regionale dei vigneti
eroici o storici nonché la tipologia dei dati in esso
contenuti;
Ritenuto quindi di approvare con il presente atto:
- il modulo di assolvimento dell’imposta di bollo;
- l’informativa privacy;
- il modulo di assenso dei proprietari/comproprietari dei
vigneti oggetto di domanda di riconoscimento o di
cancellazione dall’elenco regionale;
- il modulo per richiedere la cancellazione dall’elenco di
vigneti riconosciuti come eroici e/o storici;
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così come riportati nell’allegato
sostanziale del presente atto;

1,

parte

integrante

e

Ritenuto altresì di specificare che la modulistica
approvata con il presente atto, ad eccezione del solo modulo
per richiedere la cancellazione dall’elenco di vigneti
riconosciuti come eroici e/o storici, è scaricabile dall’
applicativo
denominato
SIL_ASS,
utilizzato
per
la
presentazione
delle
domande
di
riconoscimento,
già
precompilata con i dati del richiedente;
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.;

-

le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 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. per quanto applicabile;
- n. 468 del 10 aprile 2017 ad oggetto “Il sistema dei
controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

-

la determinazione del Direttore Generale Agricoltura Caccia
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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, in attuazione della deliberazione di Giunta
regionale n. 1340 del 24 agosto 2021, la modulistica del
procedimento e l’informativa privacy, così come riportati
nell’ allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente atto;

2.

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;

3.

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

Allegato 1

Imposta di bollo – Trasmissione dati identificativi per Notifica del settore
Vitivinicolo
Il/La sottoscritto/a, ___________________________ Codice Fiscale __________________
nella sua qualità di Titolare/Legale rappresentante dell’Azienda _________________________
CUAA _____________________ P.IVA ____________________
consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale art. 75 e 76 DPR 28.12.2000, n. 445)
allega alla Notifica N. __________ VIGNETI EROICI O STORICI - Alfanumerico
(Comunicazione) l’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale, tramite apposizione del
contrassegno telematico su questo cartaceo trattenuto, in originale presso il mittente, a disposizione
degli organi di controllo.
Importo: Euro 16,00
Dichiarazione bollo per:
Codice identificativo bollo:
Data bollo:

Marca da bollo

La presente marca da bollo non è già stata utilizzata né sarà utilizzata per qualsiasi altro
adempimento, e sarà allegata esclusivamente per l’istanza presentata.
La Regione Emilia-Romagna potrà effettuare controlli sulla istanza

___________________________________
(firma)

Il presente modulo, quale parte integrante e sostanziale della domanda di riconoscimento dei vigneti eroici o
storici, dovrà essere sottoscritto (alternativamente con firma autografa e scansionato, oppure con firma
digitale), e allegato alla istanza sul sistema informatico SIL_ASS in formato pdf o p7m.
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INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n.
679/2016
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati
personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione
Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le
richieste di cui al paragrafo n. 10, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp),
per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.
L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono
800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è contattabile all’indirizzo mail
dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.
4. Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di
cui manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano
livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a
"Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il
mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale
incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus
operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo
svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo
consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
procedimento di riconoscimento e iscrizione nell’elenco regionale dei vigneti eroici o storici e relativi
controlli, aggiornamenti e cancellazioni; art. 7 della legge 238/2016, DM 6899/2020 e DGR 1340/2021.
7. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali sono comunicati ai soggetti pubblici coinvolti nei procedimenti amministrativi di
competenza o in adempimento di eventuali obblighi di legge. Non sono oggetto di diffusione.
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
9. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle
finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la
stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o
all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria
iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non
indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del
documento che li contiene.
10. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
•

di accesso ai dati personali;
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•

di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano;
• di opporsi al trattamento;
• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
11. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato
conferimento comporterà l’impossibilità di riconoscere il vigneto come eroico o storico.
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Parte da consegnare al dichiarante/i
DICHIARAZIONE DI ASSENSO DEL/I PROPRIETARIO/ COMPROPRIETARI
DELLE SUPERFICI OGGETTO DI:

 DOMANDA DI AIUTO E DI PAGAMENTO ALLA RISTRUTTURAZIONE E
RICONVERSIONE VIGNETI (ART. 46 Reg. UE 1308/2013)



DOMANDA DI RICONOSCIMENTO/CANCELLAZIONE VIGNETI EROICI

O STORICI (Decreto 6899/2020; Delibera Giunta Reg.le n.1340/2021)
(ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

SEZIONE A – DATI IDENTIFICATIVI DEI DICHIARANTI

Dichiarante Cognome

Nome

1

Indirizzo

Comune residenza

Dichiarante Cognome

Nome

2

Indirizzo

Comune residenza

codice fiscale luogo di nascita data di nascita

Provincia

CAP

codice fiscale luogo di nascita data di nascita

Provincia

CAP

SEZIONE B – DATI IDENTIFICATIVI IMPRESA AGRICOLA RICHIEDENTE

CUAA

Ragione Sociale

Indirizzo Sede Legale

Comune Sede legale

Prov.
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SEZIONE C – DICHIARAZIONE E AUTORIZZAZIONE

In relazione alla domanda soprariportata e barrata, presentata dalla Ditta
______________________________________
con
sede
a
______________________________________ in via ___________________________ CUAA
__________________ (in seguito indicato come “richiedente”) ai sensi dei regolamenti (UE)
1308/2013 e 1149/2016,

DICHIARA/NO



Di essere PROPRIETARI/O dei terreni sottoindicati oggetto della domanda;



Di essere COMPROPRIETARI / O dei terreni sottoindicati oggetto della domanda;



NUDO PROPRIETARIO / ALTRO (specificare) ……………………………………………. dei terreni indicati
in Tabella 2, oggetto della domanda;

Di avere concesso i terreni sotto riportati con regolare contratto in corso di validità caricato nel
fascicolo documentale dell’Anagrafe delle aziende Agricole CUAA: ______________________

Di essere consapevole/i che gli interventi previsti in domanda per le particelle di mia/nostra
proprietà consistono in (barrare tutte le tipologie di opere che sono proposte):
Tabella 1

S/N

Procedimento

istanza domanda di
riconoscimento
vigneti eroici storici
(n°)

Ristrutturazione e
riconversione
Vigneti
S/N

Riconoscimento di vigneti eroici o storici
Cancellazione di vigneti eroici o storici

Di autorizzare l’impresa richiedente ad effettuare gli interventi indicati nella tabella 1 sulle
superfici indicate nella sottostante Tabella 2, indicando di fianco ad ogni particella/UNAR il
procedimento (R - riconoscimento, C - cancellazione), che si intende attuare:
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Tabella2

Comune

Sigla
Prov.

Foglio Particella

Procedimento:
UNAR Riconoscimento
/Cancellazione

 di essere a conoscenza che la domanda di riconoscimento di vigneti eroici o storici, se accolta,
comporterà la modifica delle informazioni tecniche riportate nello schedario viticolo ed altresì la
pubblicazione delle UNAR soprariportate nell’Elenco regionale dei vigneti eroici e storici. La
pubblicazione sarà effettuata da parte della Regione Emilia-Romagna Servizio Organizzazioni di
mercato e sinergie di filiera;
 In caso di richiesta di contributi, a valere sulla Misura di ristrutturazione e riconversione dei
vigneti, relativamente alle superfici e agli interventi sopra descritti:
•

di essere consapevole che, in caso di finanziabilità degli interventi proposti, il contributo
comunitario verrà erogato all’impresa agricola richiedente;

•

di essere consapevole/i che gli interventi finanziati comportano, da parte dell’impresa
richiedente, il rispetto del vincolo di mantenimento della destinazione produttiva così
come stabilito dalle disposizioni attuative della Misura di cui all’Avviso Pubblico;

•

di essere a conoscenza che il vincolo di mantenimento della destinazione produttiva è di
durata decennale, decorrente dalla data di accertamento di regolare esecuzione dei lavori
così come stabilito dall’Avviso Pubblico;

•

di essere a conoscenza che devono essere rispettati i criteri di gestione obbligatori e le
buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli da 91 a 94 del Reg. (UE) n.
1306/2013;

•

di essere consapevole/i che i suddetti vincoli permangono anche con il trasferimento
parziale o totale della superficie oggetto di ristrutturazione;

SEZIONE D – SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Il/I dichiarante/i ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, nonché delle vigenti disposizioni
comunitarie e nazionali, autorizza/autorizzano gli interventi sulle superfici di cui alla presente
dichiarazione, come sopra indicato.
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Il/I dichiarante/i autorizza/autorizzano ai sensi del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101
“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”
l’acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli
eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

A tal riguardo allega/allegano fotocopia/e del/i proprio/propri documento/i di riconoscimento
sotto specificato/i:
Dichiarante tipo documento

Numero

rilasciato da

data rilascio

1
2

Luogo, data

_____________________, ________

FIRMA DICHIARANTE

1. ………………………………….
2. …………………………………..

pagina 11 di 13

Alla Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Agricoltura caccia e pesca
Servizio organizzazioni di mercato e sinergie di
filiera
agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it

RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DI VIGNETI DALL’ELENCO
REGIONALE DEI VIGNETI EROICI O STORICI RICONOSCIUTI IN
EMILIA-ROMAGNA

Io sottoscritto/a ______________________________________________________________
Nato/a a ________________________________ Pr. _____ il _______________ e residente
in Comune di __________________________________________________ Pr. __________
indirizzo ___________________________________________________________________
tel.___________________________C.F./C.U.A.A.__________________________________
in qualità di conduttore di vigneti registrati nell’Elenco regionale dei vigneti eroici o storici
riconosciuti in Emilia-Romagna, ai sensi della Deliberazione di Giunta n. 1340 del 24 agosto 2021,
art. 7
CHIEDE
La cancellazione dal sopracitato Elenco delle seguenti UNAR, indicate in Tabella 1:
Tabella 1

Provincia

Comune

Foglio

Particella

UNAR
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 Allego il mio documento di identità in corso di validità;
 Allego il consenso alla cancellazione delle unar di cui sopra dall’elenco regionale sopracitato,
firmato da tutti i proprietari dei terreni oggetto della presente richiesta (solo nel caso in cui il
conduttore non coincida con il proprietario delle unità vitate oggetto della richiesta di
cancellazione);

 Sono a conoscenza del fatto che Il Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera, preso atto
della rinuncia, dispone con provvedimento la revoca del riconoscimento e la cancellazione
dall’elenco entro 45 giorni dal ricevimento dell’istanza, provvedendo anche all’aggiornamento dello
schedario;

 Dichiaro di aver preso visione dell’informativa privacy del procedimento allegata al presente
modulo.

Luogo, data

_____________________, _________

FIRMA DEL RICHIEDENTE

____________________
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