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ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1734 / DGR del 30/12/2022

OGGETTO:
Rettifica alla DGR n. 1208 del 04 ottobre 2022 relativa al Bando biennale per le annualità 2023-2024 misura
investimenti del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo (PNS).
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COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE
Presidente Luca Zaia Presente
Vicepresidente Elisa De Berti Presente
Assessori Gianpaolo E. Bottacin Presente

Francesco Calzavara Presente
Federico Caner Presente
Cristiano Corazzari Assente
Elena Donazzan Presente
Manuela Lanzarin Presente
Roberto Marcato Presente

Segretario verbalizzante Lorenzo Traina

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

FEDERICO CANER

STRUTTURA PROPONENTE

AREA MARKETING TERRITORIALE, CULTURA, TURISMO, AGRICOLTURA E SPORT

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.
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XI Legislatura

OGGETTO: Rettifica alla DGR n.  1208 del 04 ottobre 2022 relativa al Bando biennale per le annualità 
2023-2024 misura investimenti  del  Programma nazionale di  sostegno al  settore vitivinicolo 
(PNS). 

NOTE PER LA TRASPARENZA: 

Con il presente provvedimento si dispone l'approvazione di alcune modifiche alle disposizioni previste dai 
bandi di presentazione delle domande di aiuto di cui alla  DGR n. 1208 del 04 ottobre 2022 inerente la 
 misura investimenti nel settore vitivinicolo per il bando biennale 2023/2024, al fine di dare soluzione a 
meri errori materiali registrati in fase di stesura. 

Il relatore riferisce quanto segue.

Con DGR n.  1208 del 04 ottobre 2022 è stata disposta l’apertura dei termini per la presentazione delle 
domande intese a beneficiare degli aiuti  previsti  per il  bando biennale per le annualità 2023-2024 per la 
misura Investimenti nel settore vitivinicolo e definita la ripartizione della dotazione finanziaria tra le due 
specifiche azioni finanziabili: “Azione A - Investimenti nelle aziende agricole vitivinicole” (Allegato A) ed 
“Azione B - Investimenti per la trasformazione commercializzazione” (Allegato B).
 
Trattandosi di misura che, nell'ambito del Piano nazionale di sostegno vitivinicolo finanziato dalla UE a 
valenza  pluriennale,  presenta  aperture  di  bando  annuali,  le  condizioni  di  ammisibilità,  soggettive  ed 
oggettive, devono riferirsi all'anno di apertura; pertanto per il bando di cui alla DGR n. 1208 del 4 ottobre 
2022, deve essere verificato il rispetto delle prescrizioni fitosanitarie per la lotta obbligatoria alla flavescenza 
dorata della vite adottate per l'anno 2022. In merito a questa ultima prescrizione si è rilevato che per mero 
errore materiale è stato citato il riferimento al decreto del direttore della U.O. Fitosanitario 28/5/2021 n. 43, 
che riguarda l'obbligatorietà per il 2021 e non il decreto 12/5/2022 n. 30 della stessa autorità relativo all'anno 
2022.

Si  rende ora necessario procedere alla correzione, sostituendo il  riferimento al decreto del direttore della 
U.O.  Fitosanitario  28/5/2021  n.  43  con  il  riferimento  al  decreto  del direttore  della  U.O.  Fitosanitario 
12/5/2022 n. 30:

• nell'Allegato A al paragrafo 3 del punto 2.2; 
• nell'Allegato B all'ultimo capoverso del punto 2.2. 

Preso atto che gli uffici tecnici hanno attestato che la correzione degli errori evidenziati non determinano 
pregiudizio nei confronti di terzi interessati, si propone di approvare l'allegato A al presente provvedimento  
che individua le parti da dover modificare.

Il  relatore  conclude  la  propria  relazione  e  propone  all'approvazione  della  Giunta  regionale  il  seguente 
provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del 
presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente 
legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute 
osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
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VISTO la DGR n. 1208 del 04 ottobre 2022 "Bando biennale per le annualità 2023-2024 (per anticipo fondi 
2023) della misura investimenti del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo. Regolamento 
(UE) n. 1308/2013 articolo 50. CR n. 92 del 6 settembre 2022.";

VISTO l’articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.

DELIBERA

 
1. di approvare la premessa quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di approvare l'Allegato A,  parte integrante del presente provvedimento,  relativo alle modifiche e 

correzioni alla DGR n. 1208 del 04 ottobre 2022; 
3. di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento la Direzione Agroalimentare; 
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale; 
5. di dare atto che il  presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 

comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33; 
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

Pagina 4 di 4

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale

f.to - Dott. Lorenzo Traina -
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Allegato A DGR n. 1208 del 04 ottobre 2022 

AZIONE A: INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE VITIVINICOLE BANDO BIENNALE 
2023-2024 

1. SOSTITUZIONE TESTO 

Punto 2. SOGGETTI RICHIEDENTI - 2.2 Criteri di ammissibilità 

ERRATA 

3) Aver osservato ed adempiuto alle prescrizioni dettate dalle disposizioni nazionali e regionali in materia, con 
particolare riferimento al Decreto del direttore dell'Unità organizzativa fitosanitario 28/5/2021 n. 43 
 

CORRIGE 

3) Aver osservato ed adempiuto alle prescrizioni dettate dalle disposizioni nazionali e regionali in materia, con 
particolare riferimento al Decreto del direttore dell'Unità organizzativa fitosanitario 12/05/2022 n. 30 
 

Allegato B DGR n. 1208 del 04 ottobre 2022 

AZIONE B: INVESTIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE BANDO 
BIENNALE 2023-2024 

1. SOSTITUZIONE TESTO 

Punto 2. SOGGETTI RICHIEDENTI - 2.2 Criteri di ammissibilità - Ultimo capoverso  

ERRATA 

Aver osservato ed adempiuto alle prescrizioni dettate dalle disposizioni nazionali e regionali in materia, con 
particolare riferimento al Decreto del direttore dell'Unità organizzativa fitosanitario 28/5/2021 n. 43 
 

CORRIGE 

Aver osservato ed adempiuto alle prescrizioni dettate dalle disposizioni nazionali e regionali in materia, con 
particolare riferimento al Decreto del direttore dell'Unità organizzativa fitosanitario 12/05/2022 n. 30 
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