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GIUNTA 

REGIONALE 

 
DETERMINAZIONE DPD019/26                        DEL 02/03/2023 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 

SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE E BIODIVERSITÀ 
 

UFFICIO OCM VITIVINICOLO E COORDINAMENTO SCHEDARIO VITICOLO 

 
OGGETTO: Regolamento (UE) n. 1308/2013 - OCM VINO - Misura Ristrutturazione e 

Riconversione Vigneti (RRV) - Disposizioni Regionali Attuative (DRA) - Avviso 

pubblico per la Campagna vitivinicola 2023/2024. 

 

                                       IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
VISTO 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;  

VISTO 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;  

VISTO 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;  

VISTO il Reg. (UE) 2021/2117 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che 

modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti 

agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 

concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle 

indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche 

nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione. 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra 

il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per 

taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo 
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dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 

1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA); 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2022/1408 della Commissione del 16 giugno 2022, che modifica 

il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il versamento 

di anticipi per determinati interventi misure di sostegno di cui ai regolamenti (UE) n. 2021/2115 e (UE) 

n. 1308/2013del Parlamento europeo e del Consiglio; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2022/2528 della Commissione del 17 ottobre 2022, che modifica 

il regolamento delegato (UE) 2017/891 e abroga i regolamenti delegati (UE) n. 611/2014, (UE) n. 

2015/1366 e (UE)n. 2016/1149 (a decorrere dal 16 ottobre 2023) applicabili ai regimi di aiuti in taluni 

settori; 

VISTO il Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia, presentato alla Commissione il15 novembre 

2022, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione del 2 dicembre 2022 n. C (2022) 8645 

finale; 

VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della 

produzione e del commercio del vino”; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e foreste 19 dicembre 2022 n. 

649010 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo 

e del Consiglio e ss.mm. e ii., concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. 

Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli); 

VISTO il Decreto n. 6899 del 30 giugno 2020 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 

di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro dell’ambiente 

e della tutela del territorio e del mare (Legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolo 7 comma 3, concernente 

la salvaguardia dei vigneti eroici o storici; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare n. 646643 del 16 dicembre 

2022 recante Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del 

Parlamento europeo e ss. mm. e ii., dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 

2016/1150 della Commissione, per quanto riguarda l'applicazione dell’intervento della riconversione e 

ristrutturazione dei vigneti 

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 23313 del 18 gennaio 2023 di riparto della dotazione finanziaria 

degli interventi del settore vitivinicolo per la campagna vitivinicola 2023/2024 tra Regioni e Province 

autonome di Trento e Bolzano, che prevede un’assegnazione alla Regione Abruzzo, per la Misura 

Ristrutturazione e Riconversione Vigneti, di Euro € 6.331.121,00;  

VISTA la DGR 402 del 21/04/2022 con oggetto “PSR Abruzzo 2014-2022 - Modifica DGR n. 150 del 

6/04/2017. Approvazione Prezzario agricolo regionale - aggiornamento 2022”; con particolare riferimento 

alla sezione E Vigneti;  

VISTA la Circolare AGEA OP n. 11 del 08 febbraio 2023 con oggetto “VITIVINICOLO – Regolamento 

(UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all’art. 58 comma 

1 lettera a) per quanto riguarda l'applicazione dell’intervento di ristrutturazione e riconversione dei 

vigneti. - “Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario per 

la Riconversione e ristrutturazione vigneti” per la campagna 2023/2024”. 

PRESO ATTO che il suddetto Decreto del Ministro delle Politiche agricole n. 646643 del 16.12.2022 

stabilisce che, solo per il 2023, il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per la misura 

della ristrutturazione e riconversione dei vigneti è fissato al 31/03/2023; 

CONSIDERATO che: 

- ai sensi dell’articolo 2 del D.M. n. n. 646643/2022, 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 D.M. medesimo; 
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- l’OP AGEA mette a disposizione le procedure informatizzate sul portale SIAN, al fine di 

consentire la personalizzazione dei parametri previsti dalle DRA approvate; 

ATTESO che occorrerà detrarre le risorse necessarie alla assegnazione finanziaria 2023/2024, per far 

fronte ai fabbisogni derivanti dal pagamento del saldo (del 20%) delle domande di aiuto delle precedenti 

campagne; 

RITENUTO necessario precisare che qualora vengano adottati in itinere (e, comunque, prima della 

presentazione delle domande di saldo) nuovi prezziari relativi agli impianti di vigneto, con proprio 

successivo provvedimento saranno sostituiti i prezziari di cui agli allegati 3/A-B-C-D della DRA 

allegata alla presente determina, con i nuovi prezziari da utilizzare nelle fasi successive istruttorie;  

DATO ATTO che la Regione Abruzzo, alla data odierna, non ha riconosciuto alcuna superficie come 

vigneto eroico o storico, come definiti all’articolo 2 del decreto ministeriale 30 giugno 2020, n. 6899; 

RITENUTO quindi, per quanto sopra, di non applicare la riserva pari al 20% del plafond, assegnato 

annualmente alla Regione, per le azioni di ristrutturazione e riconversione aventi ad oggetto superfici 

individuate come vigneti storici ed eroici prevista dall’art. 9 del Decreto Ministeriale n. 64663 del 

16/12/2022 e che, pertanto, tutti i fondi previsti per la misura OCM RRV saranno destinati al 

finanziamento delle azioni di ristrutturazione e riconversione indicate nelle Disposizioni Regionali 

Attuative (D.R.A.), allegate al presente provvedimento;  

RITENUTO infine 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 2023/2024, 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 31 marzo 2023;  

- 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 e ss.mm.ii., con particolare riguardo all’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 2023/2024, di cui all’Allegato A che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente Atto; 

2. di predisporre sul portale SIAN di AGEA i parametri previsti nelle DRA, al fine di consentire 

la corretta presentazione delle domande per via telematica entro il 31 marzo 2023;  
 

3. di stabilire che le domande, compilate telematicamente e rilasciate nel termine sopra indicato, 

dovranno essere inserite (complete di tutta la documentazione prevista), ai fini della loro 

ricevibilità, entro le ore 23,59 del 12 aprile 2023, esclusivamente on line attraverso lo 

SPORTELLO DIGITALE della Regione Abruzzo raggiungibile al link: 
 

https://sportello.regione.abruzzo.it/ 

CATALOGO SERVIZI/SPORTELLO AGRICOLTURA/PRESENTAZIONE ISTANZA ALLA 

MISURA OCM RICONVERSIONE E RISTRUTTURAZIONE VIGNETI – CAMPAGNA 2023-

2024. 
  

ITER - Determine - NO ITER - Data determina: 02/03/2023 - Nr. determina: DPD019/26 - Pag. 3/5



4. di rinviare ai Servizi Territoriali per l’Agricoltura l’attuazione degli iter procedimentali 

indicati nelle allegate DRA;  

5. di prendere atto che, per l’attuazione della Misura Ristrutturazione e Riconversione dei 

Vigneti del Programma di sostegno al settore vitivinicolo, per la Campagna vitivinicola 

2023/2024, è disponibile per la Regione Abruzzo l’importo di € € 6.331.121,00, derivante 

dall’assegnazione effettuata con Decreto Dipartimentale MASAF n.23313 del 18 gennaio 

2023;  

6. di stabilire che: 

- la dotazione finanziaria per la campagna 2023/2024 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); 

- il presente provvedimento costituisce Avviso pubblico per la presentazione delle domande 

della Misura RRV per la Campagna 2023/2024; 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. 11 del 

08/02/2023 per la campagna 2023/2024 e nelle DRA Regionale; 

7. di non applicare la riserva pari al 20% del plafond assegnato annualmente alla Regione per 

le azioni di ristrutturazione e riconversione aventi ad oggetto superfici individuate come 

vigneti storici ed eroici; 

8. di consentire, per il Bando RRV 2023/2024, la presentazione di Domande con richiesta 

pagamento d’anticipo e di Domande con richiesta di pagamento a collaudo; 

9. di dare atto che, qualora vengano adottati in itinere (e, comunque, prima della presentazione 

delle domande di saldo), nuovi prezziari relativi agli impianti di vigneto, con proprio successivo 

provvedimento saranno sostituiti i prezziari di cui agli allegati 3/A-B-C-D della DRA, allegata alla 

presente determina, con i nuovi prezziari da utilizzare nelle fasi successive istruttorie; 

10. 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; 

11. 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.; 

12. 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: Disposizioni Regionali Attuative (D.R.A.) OCM VINO - Misura Ristrutturazione e       

Riconversione dei Vigneti -  Campagna Vitivinicola 2023/2024. 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 

Dott. Vincenzo Colonna 

(F.to elettronicamente) 

Dott. Vincenzo Colonna 

(F.to elettronicamente) 
 

Il Dirigente del Servizio 

Dott. Carlo Maggitti 

Certificatore Aruba S.p.A  

Firma Digitale n. 6130940001843009  

Validità 25/06/2023 
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