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                     IL DIRIGENTE 

 

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009 n.1, “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” ed 
in particolare l’art. 2 “rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza”, comma 4 e l’art. 9 “Responsabile di 
Settore”; 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 602 del 14 giugno 2010 con la quale sono state definite nel numero e 
nelle competenze le Direzioni Generali e le relative Aree di Coordinamento; 

Visto il decreto del Direttore Generale n. 5192 del 26 ottobre 2010, con il quale è stata attribuita al sottoscritto la 
responsabilità del settore “Produzioni agricole vegetali” della Direzione Generale “Competitività del sistema regionale 
e sviluppo delle competenze”; 

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);  

Vista la Legge regionale n. 9 del 16 marzo 2009 relativa alla disciplina per la gestione ed il controllo  del potenziale 
viticolo; 

Visto il Decreto del Presidente della Giunta  Regionale 7 settembre 2009, n.52/R “Regolamento di attuazione della 
legge regionale 16 marzo 2009, n.9 (Disciplina per la gestione ed il controllo  del potenziale viticolo); 

Visto gli articoli 5 e 6 del DPGR 52/r/09 relativi alla riserva regionale dei diritti di impianto e reimpianto e alla 
concessione di tali diritti;  

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 30 gennaio 2012 “Concessione dei diritti della riserva dei diritti di 
impianto e reimpianto” con la quale sono stati dettati i criteri generali per la concessione dei diritti della riserva 
regionale;  

Ritenuto necessario, per l’attuazione della citata DelGr n. 44/2012, stabilire le disposizioni tecniche e procedurali per la 
presentazione delle domande per la concessione dei diritti della riserva, per la predisposizione delle graduatorie e per la 
successiva concessione dei diritti di impianto e reimpianto  dalla riserva;  

 

DECRETA 

1. di approvare l’allegato A al presente decreto “Disposizioni tecniche e procedurali per l’attuazione della 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 44 del 30 gennaio 2012 relativa a “Concessione dei diritti della riserva regionale 
dei diritti di impianto e reimpianto”; 
 
2. di disporre la pubblicazione del presente atto integralmente sul BURT 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 23/200. 

 

Il Dirigente Responsabile 

STEFANO BARZAGLI 
 
 
 


