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GIUNTA REGIONALE
DETERMINAZIONE DPD019/148

DEL 20 luglio 2020

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE E BIODIVERSITÀ
UFFICIO PROMOZIONE FILIERE IN AMBITO OCM
OGGETTO: Regolamento (UE) n. 1308/2013 - OCM VINO - Misura Ristrutturazione e Riconversione
Vigneti (RRV) - Disposizioni Regionali Attuative (DRA) - Avviso pubblico per la Campagna vitivinicola
2020/2021.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTI:
- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, recante le modalità dell’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, ed in
particolare l'art. 46 che regola la Misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016, che integra
il Regolamento 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i
programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo, e che modifica il regolamento (CE) N.
555/2008 della Commissione;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016, recante
le modalità di applicazione del regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo. come
modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/256 della Commissione del 14 febbraio
2017;
- il Programma nazionale di sostegno nel settore del vino 2019-2023, predisposto dal Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) e pubblicato sul sito internet MIPAAF,
notificato alla Commissione europea in data 1 marzo 2018, successivamente modificato con la
versione inviata il 30 giugno 2019;
- la legge 12 dicembre 2016, n. 238 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della
produzione e del commercio del vino”;
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole , Alimentari e Forestali del 3 marzo 2017 n.
1411, concernente disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (UE) n. 1308/2013 del
Consiglio e del Parlamento europeo dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione
(UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda la misura della riconversione e la
ristrutturazione dei vigneti;
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-

-

-

il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, n. 1355 del 5 marzo
2020, di riparto della dotazione finanziaria OCM Vino per la campagna vitivinicola 2020/2021
che prevede un’assegnazione alla Regione Abruzzo per la Misura Ristrutturazione e
Riconversione Vigneti di Euro 6.601.823,68;
il Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 5779 del 22/05/2020 Ulteriori disposizioni relative alla proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo
a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 -;
la circolare AGEA n. 65 del 10 luglio 2020 “O.C.M. unica Reg. (CE) n. 1308/2013 art. 46 “Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario per
la Riconversione e ristrutturazione vigneti” per la campagna 2020/2021”;

CONSIDERATO che:
- ai sensi dell’articolo 2 del DM n. 1411/2017 le Regioni e le P.A. adottano apposite Disposizioni
Regionali di Attuazione (DRA) per l’applicazione della misura RRV e i parametri previsti
dall’allegato 1 e 2 del DM medesimo;
- l’OP AGEA mette a disposizione le procedure informatizzate sul portale SIAN al fine di
consentire la personalizzazione dei parametri previsti dalle DRA approvate;
- il Decreto n. 1355/2020 prevede che il riparto per l’anno 2021 è subordinato alla definizione del
quadro finanziario pluriennale dell’Unione europea per il periodo 2021-2027, e che il pagamento
degli aiuti per la realizzazione delle misure dell’OCM vino è commisurato alla relativa dotazione
finanziaria assegnata dall’Unione europea all’Italia nell’ambito del suddetto quadro finanziario;
pertanto, qualora gli importi richiesti per il pagamento degli aiuti delle singole misure superino
la predetta dotazione, gli aiuti medesimi vengono proporzionalmente ridotti;
ATTESO che alla assegnazione finanziaria 2020/2021 occorrerà detrarre le risorse necessarie per far
fronte ai fabbisogni derivanti dal pagamento del saldo (del 20%) delle domande di aiuto delle precedenti
campagne, e delle domande a cui è stata concessa la proroga a seguito delle misure urgenti adottate, ai
sensi del D.M n. 3318/2020, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
RITENUTO necessario:
- conformarsi alla normativa comunitaria e nazionale sopra richiamata, emanando specifiche
Disposizioni Regionali Attuative della Misura della Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti
per la Campagna 2020/2021, di cui all’Allegato A, che si allegano al presente provvedimento e
ne formano parte integrante e sostanziale;
- consentire, ai viticoltori interessati ed aventi titolo di presentare le domande di adesione alla
Misura della Riconversione e Ristrutturazione dei Vigneti a far data dalla pubblicazione del
presente
provvedimento
sul
sito
istituzionale
della
Regione
Abruzzo
(www.agricoltura.regione.abruzzo.it), con scadenza stabilita al 30 agosto 2020, salvo proroghe
che dovranno essere stabilite di concerto con MiPAAF ed AGEA e che, se concesse, saranno
rese note a mezzo pubblicazione di apposito avviso pubblico sul richiamato sito istituzionale;
- assolvere agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui all’art. 26, c. 1 del D.lgs 33/2013;
VISTA la Legge Regionale n° 77/99 ed in particolare l’art. 5;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di emanare le Disposizioni Regionali Attuative (DRA) della Misura Ristrutturazione e
Riconversione dei Vigneti per la Campagna viticola 2020/2021 – di cui all’ Allegato A che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente Atto -;
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2. di predisporre sul portale SIAN di AGEA i parametri previsti nella DRA, al fine di consentire
la corretta presentazione delle domande per via telematica entro 30 agosto 2020; le stesse
domande, rilasciate nel termine sopra indicato, dovranno essere inserite con i relativi allegati,
pena l’esclusione, sul portale della regione Abruzzo https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici
entro le ore 23,59 del 9 settembre 2020;
3. di rinviare ai Servizi Territoriali per l’Agricoltura l’attuazione degli iter procedimentali indicati
nell’allegata DRA;
4. di prendere atto che per la Campagna vitivinicola 2020/2021, per l’attuazione della Misura
Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti del Programma di sostegno al settore vitivinicolo,
è disponibile per la Regione Abruzzo, l’importo di 6.601.823,68 derivante dall’assegnazione
effettuata con Decreto MIPAAF del 5 marzo 2020 n. 1355;
5. di dare atto che il riparto, di cui al sopracitato Decreto, è subordinato alla definizione del quadro
finanziario pluriennale dell’Unione europea per il periodo 2021-2027, ed il pagamento degli aiuti
per la realizzazione delle misure dell’OCM vino è commisurato alla relativa dotazione
finanziaria assegnata dall’Unione europea all’Italia nell’ambito di tale quadro finanziario;
6. di stabilire che la dotazione finanziaria per la campagna 2020/2021 sarà, in via prioritaria,
utilizzata per far fronte ai pagamenti dei saldi derivanti dalle domande di aiuto ammesse a
contributo delle precedenti campagne (20% dell’aiuto spettante), ed alle domande a cui è stata
concessa la proroga prevista dal D.M. n. 3318/2020;
7. di stabilire che il presente provvedimento costituisce Avviso pubblico per la presentazione delle
domande della Misura RRV per la Campagna 2020/2021;
8. di stabilire, altresì, che per tutto quanto non previsto dal presente Atto si applicheranno le
disposizioni contenute nella Normativa Comunitaria e Nazionale di riferimento, nonché quelle
previste dalle Istruzioni Operative AGEA n. 65/2020 e nella DRA Regionale;
9. di trasmettere il presente atto al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali –
Direzione Generale delle Politiche Internazionali dell’Unione Europea – PIUE VII Settore
Vitivinicolo e ad AGEA;
10. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul portale della Regione Abruzzo
www.regione.abruzzo.it/agricoltura e sul B.U.R.A.T.;
11. di disporre, altresì, ai sensi dell’articolo 26 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, la pubblicazione
del presente atto sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, nella sezione “Amministrazione
trasparente”.
Allegati:
 Allegato A “OCM Vino – Misura Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti - Campagna
vitivinicola 2020/2021 - Disposizioni Regionali Attuative (DRA)” composto di n. 53 pagine.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Carlo MAGGITTI
Certificatore Aruba S.p.A.
Firma Digitale n. 6130940001843009
Validità 25/06/2023

L’Estensore
Rag. Gloria Cipollone
(Firmato elettronicamente)

La Responsabile dell’Ufficio
Dott.ssa Anna Rita Carboni
(Firmato elettronicamente)
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