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DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA 

 

 

SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE 

 

 

UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE 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 

2019/2020. 

 

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 che abroga i 

regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;  

 il Regolamento delegato (UE) n. 1149/2016 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. 1150/2016 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;  

 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, 

in attuazione dell’articolo 46 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, degli articoli 12 e seguenti del 

regolamento delegato e degli articoli 7 e seguenti del regolamento di esecuzione, con il quale sono 

state emanate le 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;  

 il programma nazionale di sostegno (PNS) per la viticoltura, relativo alla programmazione 

2018/2023, predisposto sulla base dell’accordo intervenuto nel corso della riunione della Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, inviato 

alla Commissione UE in data 1marzo 2018, che contiene, tra l’altro, la misura relativa alla 

Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti (RRV);  

- il Decreto Ministeriale n. 3843 del 03/04/2019 che modifica i Decreti Ministeriali del 14 febbraio 

2017 n. 911 relativo alla Misura Investimenti e del 3 marzo 2017 n. 1411 relativo alla Misura RRV, 

anticipando tra l’altro, a decorrere dalla campagna 2019/2020, le date di presentazione delle domande 

RRV al 31 maggio 2019;  

 il Decreto Dipartimentale MIPAAFT del 21 febbraio 2019 n. 1188 che ripartisce tra le Regioni 

italiane la dotazione finanziaria relativa alla campagna 2019/2020 e, alla Regione Abruzzo, ha 

assegnato uno stanziamento di euro € 6.669.406,00 a valere sulla misura ristrutturazione e 

riconversione dei vigneti;  



 

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;  

 sono in corso di emanazione le Istruzioni Operative dell’OP AGEA riguardanti l’applicazione della 

Misura della Riconversione e Ristrutturazione dei Vigneti per la campagna 2019/2020;  

 il finanziamento del PNS 2019-2023, comunicato alla Commissione il 1° marzo 2018, è garantito dal 

Quadro Finanziario Pluriennale dell’UE fino al 2020 e l’articolo 2 del DM 3843 del 03/04/2019 

prevede che, in attesa di essere rifinanziato, a decorrere dall’esercizio finanziario 2021, il pagamento 

degli aiuti nell’ambito del PNS è commisurato alla relativa dotazione finanziaria assegnata all’Italia 

dalla UE, pertanto, a decorrere da tale esercizio finanziario, qualora gli importi richiesti per il 

pagamento degli aiuti superino la predetta dotazione, gli aiuti medesimi saranno proporzionalmente 

ridotti; 

 

RITENUTO necessario: 
  conformarsi alla normativa comunitaria e nazionale sopra richiamata, emanando specifiche 

Disposizioni regionali di attuative della Misura della Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti, 

nell’ambito del PNS per il vino a decorrere dalla campagna vitivinicola 2019/2020, 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) da 

valere a tutti gli effetti di legge, fino al 31  maggio 2019, salvo proroghe che dovranno essere stabilite 

di concerto con MiPAAFT 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;  

 

ATTESO che, alla data odierna il Servizio Promozione delle Filiere, competente in materia, è privo di 

Dirigente e dato atto della indifferibilità del termine sopra richiamato;  

 

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 2019/2020 – cui all’ Allegato A che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente Atto; 

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 31 maggio 2019 ed il termine 

massimo di 7 giorni dalla scadenza, per la consegna delle stesse in forma cartacea, corredate 

degli allegati e documenti previsti dalla DRA al Servizio Regionale competente;  

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 2019/2020, 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 € 6.669.406,00 derivante dall’assegnazione 



effettuata con Decreto MIPAAF. del 21 febbraio 2019 n. 1188; 

5. di subordinare, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, il pagamento degli aiuti delle 

domande di sostegno della misura della Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti presentate 

nella campagna 2019/2020 (saldo del 20%) all' assegnazione delle risorse alla Regione 

Abruzzo tramite apposito atto del MIPAAFT, come meglio specificato nel paragrafo 12 

dell'allegato A al presente atto;   

6. di stabilire che il presente provvedimento costituisce Avviso pubblico per la presentazione 

delle domande della Misura Investimenti per la Campagna 2019/2020; 

7. 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 emanande ISTRUZIONI OPERATIVE AGEA e nella DRA Regionale; 

8. di trasmettere il presente atto al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del 

Turismo – Direzione Generale delle Politiche Internazionali dell’Unione Europea – PIUE VII 

Settore Vitivinicolo, ad AGEA Coordinamento e ad OP AGEA; 

9. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul portale della Regione Abruzzo 

www.regione.abruzzo.it/agricoltura e, a fini meramente notiziali, sul B.U.R.A.T.; 

10. 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 2019/2020 - Disposizioni Regionali Attuative (DRA)” per la presentazione delle 

domande di aiuto   composto di n. 40 facciate. 

 

 

 

 

 

                                                               Il Dirigente del Servizio 

  Vacat 

  Il Direttore del Dipartimento 

 Dott. Antonio Di Paolo 
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Il Dirigente Delegato 

Dott. Fausto Fanti  

(firmato digitalmente) 
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