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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELL’IMPRESA AGRICOLA, STRUTTURA

DECENTRATA DI ANCONA E IRRIGAZIONE
N. 65/CSI DEL 06/03/2014

Oggetto: regolamento (UE) n. 1308/2013 – OCM vitivinicolo – Approvazione
modulistica per la variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale.

IL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELL’IMPRESA AGRICOLA, STRUTTURA

DECENTRATA DI ANCONA E IRRIGAZIONE

- . - . -
(omissis)

- D E C R E T A -

- di approvare la modulistica per le domande relative alla variazione del potenziale produttivo viticolo
aziendale di cui agli allegati A e B che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto.

Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico
della Regione.

IL DIRIGENTE
(Roberto Luciani)

- ALLEGATI -

Allegato A e B dalla pagina seguente
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Allegato A: Modello autorizzazione alla estirpazione di superficie vitata

Spett.le Ditta _____________

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA ESTIRPAZIONE DI SUPERFICIE VITATA

In relazione alla richiesta avanzata in data __/__/____ dal Sig/Sig.ra _________________ nato a
__________(__) il _______ e residente a ___________(__) in via ___________ C.A.P. ______ Prov. (__) CF:
____________________, in qualità di _________________ della Ditta _____________________ CUAA:
________________, tesa ad ottenere l’autorizzazione alla estirpazione di un vigneto ai fini della concessione del
diritto di reimpianto per la superficie totale di mq ____________;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei
mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), modificato da
Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009 per quanto riguarda l’OCM vitivinicolo;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n.
234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e in particolare gli articoli 61 e seguenti;
VISTO il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione
del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in
ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore
vitivinicolo;
VISTO il D.M. 27/07/2000 relativo a norme di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1493/99 e (CE) n. 1227/2000
modificato da DM del 29/07/2005;
VISTO il Decreto MIPAAF del 16/12/2010;
VISTA la DGR Marche n. 1586/2000 relativa ad adozione degli adempimenti e delle procedure di attuazione dei
regolamenti (CE) n. 1493/99 e (CE) n. 1227/2000 e successive modificazioni intervenute con DGR Marche n. 857
del 27/07/2004, n. 746 del 27/6/2006 e n. 564 del 28/05/2007;
VISTE le linee guida della Regione Marche per l’allineamento delle superfici vitate del 07/11/2011;
VISTO il parere favorevole del Funzionario incaricato da questa Struttura a svolgere la fase istruttoria;

SI AUTORIZZA

L’estirpazione del vigneto, come di seguito descritto:

Riferimenti catastali Superficie
autorizzata (mq)

Tipologia e
destinazione produttiva

(DOP/IGP/senza IG)

Irriguo
Si/No

Resa
(t/ha)

Comune Foglio Particella

TOTALE

I lavori di estirpazione debbono essere eseguiti entro la campagna vitivinicola 20__/20__ (31/07/20__).
A lavori ultimati codesta Ditta dovrà darne comunicazione, per iscritto, entro 30 giorni, a questa Struttura
utilizzando il modello C allegato alla DGR n. 1586/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE

MARCA
DA

BOLLO
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Allegato B: Modello attestato diritto di reimpianto

Al Sig. ________________

A richiesta dell’interessato;
VISTA la documentazione agli atti di questa Struttura, da cui risulta che il Sig./Sig.ra _________________,
C.F.__________________, nato/a _________(__) il __/__/____ e residente a ___________ in Via
______________ C.A.P. ______ Prov. (__) in qualità di ____________ della Ditta __________________ CUAA:
______________________, ha provveduto all’estirpazione dei vigneti come di seguito descritti, con richiesta di
concessione di diritto di reimpianto:

Riferimenti catastali
Superficie

(mq)

Tipologia vigneto e
destinazione produttiva

(DOP/IGP/senza IG)

Irriguo
Si/No

Resa
(t/ha)Comune foglio particella

TOTALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei
mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), modificato da
Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009 per quanto riguarda l’OCM vitivinicolo;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n.
234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e in particolare gli articoli 61 e seguenti;
VISTO il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione
del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in
ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore
vitivinicolo;
VISTO il DM del 27/07/2000 relativo a norme di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1493/99 e (CE) n. 1227/2000
modificato da DM del 29/07/2005;
VISTO il DM 16 del dicembre 2010;
VISTA la DGR Marche n. 1586/2000 relativa ad adozione degli adempimenti e delle procedure di attuazione dei
regolamenti (CE) n. 1493/99 e (CE) n. 1227/2000 e sue successive integrazioni e modificazioni intervenute con
DGR Marche n. 857 del 27/07/2004, n. 746 del 27/6/2006 e n. 564 del 28/05/2007;
FATTA SALVA ogni eventuale modifica della normativa comunitaria e nazionale vigente qui citata:

SI ATTESTA CHE
Il/La Sig./Sig.ra _______________ come sopra identificato/a, in qualità di ______________ è in possesso del
diritto di reimpianto di superfici vitate per una superficie equivalente in coltura pura di mq ______, calcolata
secondo l’articolo 3 comma 1 lettera f) del DM 16/12/2010.
Il diritto è valido fino al termine dell’ottava campagna viticola successiva a quella in cui è avvenuta l’estirpazione
(31 luglio 20__) e può essere esercitato tramite reimpianto o trasferito ad altra azienda.
Il trasferimento del diritto ad altra azienda deve avvenire esclusivamente, previa scrittura privata registrata, per
reimpianti di vigneto da realizzarsi all’interno del territorio regionale entro il termine ultimo del 31/12/2015.
Qualora non esercitato entro il 31/12/2015, anche tramite trasferimento ad altra azienda, il diritto di reimpianto è
convertito in autorizzazione ai sensi dell’articolo 68 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 avente la stessa validità
del diritto da cui proviene, previa richiesta del titolare.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE

OGGETTO: ATTESTATO DIRITTO DI REIMPIANTO

MARCA
DA

BOLLO
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Trasferimento del diritto di reimpianto

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________ nato/a a
__________________ il _________ e residente a ______________________(__) in Via
__________________________________ CAP _______ C.F. ____________________________ titolare del
presente diritto, di seguito denominato CEDENTE;

DICHIARA
(Art. 38 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

- di aver ceduto, mediante scrittura privata registrata, il presente diritto di mq. _____________ al Sig./Sig.ra
__________________________________ nato/a a _________________ il _________ e residente a
_____________ in Via _______________________________(__) C.F. _________________________;

- di non aver esercitato il suddetto diritto su terreni dallo stesso condotti in proprietà o sotto altra forma.

Il Dichiarante (CEDENTE)
_______________________________

Il dichiarante, con l'apposizione della firma dichiara, sotto la propria responsabilità,
che quanto esposto nella presente risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
445/2000. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in
presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la domanda sia
presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) del documento di identità
del sottoscrittore.

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________ nato/a a
__________________ il _________ e residente a ___________________________in Via
_____________________________________(__) C.F. ____________________________ in qualità di
____________ della Ditta __________________ CUAA: ______________________, di seguito denominato
ACQUIRENTE;

DICHIARA
(Art. 38 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

- di aver acquistato, mediante scrittura privata registrata il presente diritto di mq __________ per il reimpianto di
un vigneto della superficie di mq _________, idoneo a produrre vino DOP/IGP
_______________________________________________ ubicato in comune di
___________________________ Foglio/i n. _____ Particella/e n. ____________________________.

Il Dichiarante (ACQUIRENTE)
__________________________

Il dichiarante, con l'apposizione della firma dichiara, sotto la propria
responsabilità, che quanto esposto nella presente risponde al vero ai sensi e
per gli effetti del D.P.R. 445/2000. La sottoscrizione non è soggetta ad
autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al
ricevimento o nel caso in cui la domanda sia presentata unitamente a copia
fotostatica (non autenticata) del documento di identità del sottoscrittore.

Luogo e data

Presa d’atto del trasferimento del diritto di reimpianto.
Il sottoscritto ____________________________ nella sua qualità di Dirigente della PF
_________________________________, prende atto in data odierna del trasferimento del presente diritto di
reimpianto.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
_________________________________

Luogo e data

Note per l’esercizio del diritto traferito da altra azienda
Il diritto di reimpianto deve essere trasferito mediante scrittura privata registrata.
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Copia della scrittura privata della cessione del diritto, riportante gli estremi della registrazione, o
temporaneamente accompagnata dalla ricevuta della richiesta di registrazione, deve pervenire entro sessanta
giorni dalla data di stipula alla Struttura della Regione che lo ha rilasciato per le opportune annotazioni.
Il trasferimento del diritto ad altra azienda deve avvenire esclusivamente per reimpianti di vigneto da realizzarsi
all’interno del territorio regionale.
Il diritto di reimpianto può essere trasferito ad altra azienda esclusivamente per il reimpianto di vigneti idonei alla
produzione di vini a DOP o a IGP o per coltura di piante madri per marze.
L’esercizio del diritto trasferito da altra azienda deve avvenire esclusivamente previa autorizzazione della
Regione.
Colui che esercita il diritto di reimpianto deve notificare alla Regione, utilizzando il modello allegato C alla DGR
Marche n. 1586/2000, la realizzazione dell’impianto entro 30 giorni dalla messa a dimora delle barbatelle e
comunque entro e non oltre il 30 aprile della campagna viticola in cui è avvenuto il reimpianto.

************************************


