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del potenziale viticolo e in particolare l’art.10 concer-
nente gli Albi dei vigneti per vini a DO ed elenchi a IGT 
della medesima legge che al comma 1 e comma 2 prevede 
che le superfici vitate destinate alla produzione di vini a 
Do e a IGT debbano essere iscritte rispettivamente agli 
albi DO ed elenchi IGT ai fini della rivendicazione dei 
rispettivi vini entro la data di inizio della raccolta;

Considerato che il citato articolo 10 della l.r.9/09 si 
applica a seguito dell’adozione del regolamento di cui 
all’art. 18 entro 180 giorni dall’entrata in vigore della 
medesima legge e quindi entrerà in vigore nel corso della 
campagna vendemmiale 2009;

Ritenuto pertanto opportuno, come avvenuto per le 
scorse campagne vendemmiali e in attesa dell’emanazione 
del regolamento attuativo della l.r. 9/09, fissare per la 
presentazione delle richieste di nuova iscrizione agli albi 
dei vigneti per vini a DO e agli elenchi delle vigne per 
vini a IGT e delle richieste di variazioni delle superfici 
vitate che comportino modificazioni tecnico-produttive a 
superfici già iscritte, fissare al 31 agosto 2009 il termine, 
per la presentazione delle richieste di nuova iscrizione agli 
albi dei vigneti per vini a DO e agli elenchi delle vigne 
per vini a IGT e delle richieste di variazioni delle superfici 
vitate che comportino modificazioni tecnico-produttive 
a superfici già iscritte, ai fini della rivendicazione delle 
produzioni per la vendemmia 2009;

A voti unanimi

DELIBERA

- di fissare al 31 agosto 2009 il termine per la 
presentazione delle richieste di nuova iscrizione agli albi 
dei vigneti per vini a DO e agli elenchi delle vigne per vini 
ad IGT e per la presentazione delle richieste di variazioni 
delle superfici vitate che comportino modificazioni 
tecnico-produttive a superfici già iscritte, ai fini della 
rivendicazione delle produzioni per la vendemmia 2009.

- di disporre la pubblicazione del presente atto 
integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell’art.5 comma 
1 lett. f) della LR 23/2007 e sulla banca dati degli atti 
amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 
comma 2 della medesima LR 23/2007.

Segreteria Della Giunta 
Il Direttore Generale 

 Valerio Pelini

DELIBERAZIONE 22 giugno 2009, n. 513

Reg. CE n. 1698/05 - Programma di Sviluppo 
Rurale 2007/2013 - modifiche al testo del Documento 
Attuativo Regionale (DAR) per rimodulazione finan-
ziaria dall’asse 4 all’asse 1.

GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 22 giugno 2009, n. 511

Definizione del termine per l’iscrizione delle superfici 
vitate agli albi dei vigneti per vini a DO e agli elenchi 
delle vigne per vini a IGT ai fini della rivendicazione 
delle produzioni della vendemmia 2009.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2006 
“Disposizioni sulla denuncia annuale delle uve DOCG, 
DOC e IGT e la certificazione delle stesse produzioni, 
nonché sugli adempimenti degli enti ed organismi 
preposti alla gestione dei relativi dati e controlli”;

Vista la legge regionale 20 giugno 2002, n. 21 e 
successive modificazioni, concernente la disciplina per 
la gestione ed il controllo del potenziale viticolo; 

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 
25 settembre 2003, n. 50/R con cui è stato approvato 
il Regolamento per la disciplina della iscrizione 
delle superfici vitate agli albi dei vigneti per vini a 
denominazione di origine (DO) e agli elenchi delle vigne 
per vini ad indicazione geografica tipica (IGT) e per 
l’aggiornamento e la tenuta degli albi e degli elenchi;

Visto in particolare l’articolo 4 del citato DPGR 
n.50/R/2003 che fissa al 30 aprile dell’anno in cui si 
intende rivendicare la produzione di vino a DO e a IGT 
il termine per la presentazione delle richieste di nuova 
iscrizione agli albi dei vigneti per vini a DO e agli elenchi 
delle vigne per vini a IGT e delle richieste di variazioni 
delle superfici vitate che comportino modificazioni 
tecnico-produttive a superfici già iscritte;

Rilevato che a decorrere dalla vendemmia 2004 con 
successivi provvedimenti (DelGr n. 501 del 31 maggio 
2004, n. 619 del 6 giugno 2005, n.436 del 19 giugno 2006, 
n.459 del 25 giugno 2007, n.585 del 6 agosto 2007, n.950 
del 17 dicembre 2007, n. 407 del 3 giugno 2008, n. 568 
del 28 luglio 2008, n.1053 del 15 dicembre 2008) sono 
state dettate, per ciascuna campagna vendemmiale di 
riferimento, disposizioni transitorie per l’aggiornamento 
dello schedario del potenziale produttivo viticolo e 
di istituzione degli albi DO e degli elenchi IGT, ed in 
particolare sono stati fissati per la presentazione delle 
richieste di nuova iscrizione agli albi DO e agli elenchi 
IGT e per la presentazione delle richieste di variazioni delle 
superfici vitate che comportino modificazioni tecnico-
produttive a superfici già iscritte, termini diversi rispetto 
a quello stabilito con il citato DPGR n.50/R/2003;

Vista la legge regionale 16 marzo 2009, n. 9 
concernente la Disciplina per la gestione ed il controllo 


