Legge regionale 23 aprile 2007 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022
Norme in materia di risorse forestali.
Art. 103
(Regolarizzazione dei vigneti)
1. In attuazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione,
del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.
1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo in
particolare in ordine al potenziale produttivo, la regolarizzazione delle superfici vitate
impiantate o reimpiantate abusivamente tra l'1 aprile 1987 e il 31 agosto 1998 è
concessa ai produttori che hanno presentato domanda nei termini e con le modalità
previsti dai citati regolamenti comunitari e dal regolamento di attuazione delle
procedure tecnico amministrative in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999
e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo, emanato con DPReg. n.
0198/2004 e successive modifiche.
2. Per i vigneti impiantati tra l'1 aprile 1987 e il 31 agosto 1993 la regolarizzazione è
concessa previo versamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro
per ogni 1.000 metri quadrati o loro frazione.
3. Per i vigneti impiantati tra l'1 settembre 1993 e il 31 agosto 1998 la
regolarizzazione è concessa al richiedente che abbia ottemperato a una delle
prescrizioni previste dall'articolo 16, comma 4, del regolamento di attuazione di cui al
comma 1, secondo quanto indicato nella domanda ovvero, nel caso di impossibilità di
adempiere a quanto richiesto, a una delle altre forme previste dal medesimo articolo
16, comma 4.
4. La regolarizzazione di cui al comma 3 può avvenire:
a) nel caso previsto dall'articolo 16, comma 4, lettera a), del regolamento di
attuazione di cui al comma 1, l'autorizzazione è concessa previo pagamento di una
sanzione amministrativa pecuniaria pari a 30 euro per ogni 1.000 metri quadrati o
loro frazione di vigneto irregolarmente impiantati;
b) nel caso previsto dall'articolo 16, comma 4, lettera b), del regolamento di
attuazione di cui al comma 1, l'autorizzazione è concessa previo acquisto di un diritto
di reimpianto pari al 150 per cento della superficie irregolarmente impiantata; in tal

caso il 50 per cento della superficie eccedente, acquisito a titolo di sanzione,
confluisce nella riserva regionale;
c) nel caso previsto dall'articolo 16, comma 4, lettera d), del decreto del regolamento
di attuazione di cui al comma 1, l'autorizzazione è concessa previo pagamento di una
sanzione amministrativa pecuniaria pari a 250 euro per ogni 1.000 metri quadrati o
loro frazione di vigneto irregolarmente impiantati.
5. Le domande di regolarizzazione presentate dai produttori di cui ai commi 2 e 4
sono concluse entro il termine del 31 dicembre 2007 indicato dal regolamento (CE) n.
1216/2005 della Commissione, del 28 luglio 2005, recante modifica del regolamento
(CE) n. 1227/2000.
6. Nel caso di mancato accoglimento della domanda, il produttore è tenuto a pagare
una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 30 per cento del valore di
mercato del vino ottenuto dalle uve provenienti dalle zone interessate, a partire dalla
data di presentazione della domanda fino alla data del provvedimento di non
accoglimento della domanda medesima. Il valore di mercato assunto per il calcolo
della sanzione è commisurato con riferimento ai mercuriali della Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio e sulla base
della produzione media aziendale delle ultime tre campagne che precedono la
domanda di regolarizzazione.
7. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto dai commi 2, 4, lettere a) e
c), e 6, sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.5.879 dello stato di
previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio
per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 841 del documento tecnico allegato ai
bilanci medesimi.

