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DECRETO N.  97  DEL  31 luglio 2019  

 

OGGETTO: Annullamento decreti del Dirigente della Direzione agroalimentare n. 84 del 10 luglio 2019 e n. 87 del 

15 luglio 2019 e rilascio autorizzazioni per nuovi impianti di viti per uva da vino campagna - annualità 

2019. Decreto Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 15 dicembre 2015 n. 12272, 

articolo 9. 

 

 

 

NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si annullano i  decreti nn. 84/2019 - 87/2019 e si 

rilasciano le autorizzazioni per nuovi impianti di viti per uva da vino sulla base dell’elenco trasmesso dal 

Ministero politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e assegnate alle aziende agricole che hanno 

presentato istanza all’AGEA e si stabiliscono i criteri e le modalità per l’iscrizione delle medesime autorizzazioni 

nello Schedario vitivinicolo veneto, gestito dall’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE 

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12272 del 15 dicembre 2015, come 

modificato ed integrato da ultimo con Decreto ministeriale n. 935 del 13 febbraio 2018; 

VISTO il Decreto della Direzione generale delle politiche internazionali  e dell’Unione Europea del Ministero delle 

politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 14 dicembre 2018, nel quale si rende disponibile per 

l’annualità 2019, una superficie di 6.602 ettari, pari all’1% della superficie vitata nazionale riferita alla data del 31 

luglio 2018 integrata dalle superfici autorizzate a nuovi impianti nel 2018 ed oggetto di rinuncia; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 114 del 5 febbraio 2019, che definisce la scelta regionale dei 

criteri di selezione e del limite massimo di superficie richiedibile per singola domanda relativamente al bando 

nazionale di assegnazione - annualità 2019; 

VISTA la Circolare di Agea Coordinamento n. 12599 del 14 febbraio 2019 recante disposizioni attuative del DM 

12272 del 15 dicembre 2015, DM 527 del 30 gennaio 2017 e del DM 935 del 13 febbraio 2018 concernenti il 

sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio; 

VISTA la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisita con protocollo n. 301182 in 

data 08 luglio 2019 con cui è stato trasmesso l’elenco delle aziende assegnatarie delle autorizzazioni per nuovo 

impianto di viti per uva da vino per l’anno 2019 e le particelle vincolate ai criteri di priorità per la Regione Veneto, 

costituito da n. 8.128 posizioni; 

VISTO l’Allegato A al decreto n. 84 del 10 luglio 2019 del Dirigente della Direzione agroalimentari, corretto 

nell’intestazione delle colonne con decreto n. 87 del 15 luglio 2019 del Dirigente della Direzione agroalimentari, in 

cui sono riportate le 8.128 posizioni assegnatarie delle autorizzazioni per nuovo impianto di viti per uva da vino per 

l’anno 2019 e le particelle vincolate ai criteri di priorità di competenza della Regione Veneto; 
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CONSIDERATO che in esito alla pubblicazione del decreto di rilascio delle autorizzazioni n. 84 del 10/07/2019  

sono pervenute delle richieste di revisione dell’istruttoria in relazione alla mancata assegnazione del criterio di 

priorità di cui alla lettera c) comma 1 dell’articolo 7 bis del decreto ministeriale 12272 del 15 dicembre 2015, 

trasmesse al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo -titolare del procedimento per 

l’assegnazione delle autorizzazioni all’impianto di vigneti- con note prot. nn. 325574 del 19/07/2019 e 335957 del 

26/07/2019; 

VISTA la nota-e-mail del Ministero delle politiche agricole, alimentari forestali e del turismo, acquisita con 

protocollo n. 342835 in data 31 luglio 2019 con cui è stato trasmesso l’elenco delle aziende assegnatarie delle 

autorizzazioni per nuovo impianto di viti per uva da vino per l’anno 2019, costituito da n. 8.128 posizioni e l’elenco 

delle particelle vincolate ai criteri di priorità, di competenza della Regione Veneto, in esito alla revisione istruttoria 

effettuata da AVEPA; 

CONSIDERATO che il termine ultimo per il rilascio delle autorizzazioni per nuovo impianto di viti per uva da 

vino per l’annualità 2019 scade il 1° agosto 2019 – in ottemperanza a quanto disposto all’art. 7 del regolamento di 

esecuzione (UE) 274/2018 - per cui è necessario attivarsi tempestivamente onde non incorrere nella decadenza 

della quota di nuove autorizzazioni assegnate al Veneto; 

VISTA l’attivazione, da parte della Regione del Veneto, del procedimento di impugnazione avanti gli Organi 

giurisdizionali per l’annullamento del DM n. 935 del 13 febbraio 2018 e della circolare Agea Coordinamento del 

13 marzo 2018, in quanto ritenuti entrambi parzialmente in contrasto con la normativa unionale di settore; 

TENUTO CONTO che il competente Organo giurisdizionale non si è tuttora pronunciato in merito al ricorso di cui 

sopra e che per tale motivo l’utilizzo delle nuove autorizzazioni deve intendersi forzatamente condizionato 

dall’esito finale del ricorso medesimo; 

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle 

strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 ”Statuto del 

Veneto”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 297 del 19/03/2019 con cui è stato prorogato l’incarico al 31 

dicembre 2020 al direttore della Direzione agroalimentare, assegnato con DGR n. 1070 del 29 giugno 2016; 

DECRETA 

1. l’annullamento dei decreti del Dirigente della Direzione agroalimentare n. 84 del 10 luglio 2019 e n. 87 del 15 

luglio 2019, per le motivazioni esposte nelle premesse; 

2. di prendere atto dell’elenco – allegato A al presente decreto, di cui costituisce parte integrante - delle aziende 

assegnatarie delle autorizzazioni per nuovo impianto di viti per uva da vino per l’anno 2019 e le particelle 

vincolate ai criteri di priorità di competenza della regione Veneto, inviato dal Ministero delle politiche agricole 

alimentari, forestali e del turismo ed acquisita con protocollo regionale n. 342835 del 31 luglio 2019; 

3. di rilasciare, come previsto dall’art. 9 del D.M. n. 12272 del 15 dicembre 2015, ai singoli soggetti in elenco la 

pertinente autorizzazione per nuovo impianto di viti per uva da vino, per la superficie massima definita dal 

suddetto Ministero ed indicata nell’allegato elenco; 

4. di informare i soggetti assegnatari che le autorizzazioni rilasciate sulla base dei criteri di priorità (Vincoli 

naturali) devono essere esercitate sulle medesime superfici, dichiarate in domanda, che hanno generato 

l’assegnazione; 

5. di informare i soggetti assegnatari che l’utilizzazione delle autorizzazioni per nuovo impianto di viti per uva da 

vino per l’annualità 2019 risulta subordinata dall’esito del ricorso per il quale si è in attesa di decisione da 

parte dell’Organo competente; 

6. di informare i singoli soggetti in elenco a cui è stata concessa un’autorizzazione per una superficie inferiore al 

50% della superficie richiesta della possibilità di rifiutare l’autorizzazione, così come previsto all’articolo 9 

comma 2 del decreto ministeriale n. 12272 del 15 dicembre 2015 e s.m.i., presentando rinuncia al succitato 
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Ministero entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento mediante il sistema 

informatico SIAN; 

7. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 

- Roma – Direzione generale delle politiche internazionali e dell’Unione Europea - PIUE VII e all’AGEA 

coordinamento – Roma; 

8. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale; 

9. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. 

 

 

  F.to  dott. Alberto Zannol  


