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GIUNTA 

REGIONALE 

 
DETERMINAZIONE DPD019/140                        DEL 02/08/2022 

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 2021/2022 – INTEGRAZIONI E RETTIFICHE. 

 

                                       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 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;  

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 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;  



VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole n. 3843 del 3 aprile 2019, recante modifiche al 

decreto ministeriale 3 marzo 2017, n. 1411 per quanto riguarda l'applicazione della misura della 

riconversione e ristrutturazione dei vigneti; 

VISTA la circolare AGEA Coordinamento prot. n. 38017 del 24 maggio 2021, relativa all’applicazione 

della Misura della Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti; 

VISTA la circolare AGEA O.P. “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 2021/2022”, N. 55 del 21/06/2021 – Prot. 44733; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale DPD019/150 del 15/06/2021, recante in oggetto: “Regolamento 

(UE) n. 1308/2013 - OCM VINO - Misura Ristrutturazione e Riconversione Vigneti (RRV) - Disposizioni 

Regionali Attuative (DRA) - Avviso pubblico per la Campagna vitivinicola 2021/2022.”; 

PRESO ATTO delle note Ares  n. 6301518 del 15/10/2021 e n. 3473476 del 05/05/2022, con oggetto 

“Verifica di conformità a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio - Indagine n. VINR/2021/005/IT relativa alle spese del FEAGA (Fondo europeo 

agricolo di garanzia) per la misura "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti nel settore vitivinicolo" 

- Regime a norma dei regolamenti (CE) n. 555/2008, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013, (UE) 

2016/1149, (UE) 2016/1150 e (UE) 2017/256 - Attività di audit dell'organismo di certificazione in materia 

di legalità e correttezza svolta ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, e dell'articolo 47, paragrafo 1, del 

regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo”, con cui la Direzione Generale Agricoltura e 

Sviluppo Rurale della Commissione Europea ha evidenziato che l'attuazione della "Misura ristrutturazione 

e riconversione dei vigneti nel settore vitivinicolo" in Italia non è stata adottata in  conformità alla 

normativa dell'Unione europea, contestualmente richiedendo l’adozione di misure correttive. 

 

PRESO ATTO delle risultanze della riunione tenutesi in data 09/11/2021 tra l’O. P. AGEA e le la Regioni 

convolte nell’Indagine n. VINR/2021/005/IT;  

 

VISTA la nota del MIPAAF del 19/11/2021 in cui viene chiarito che […] il contributo in natura non deve 

rappresentare più della metà della spesa ammissibile, mentre almeno la metà dei costi ammissibili totali 

deve consistere nel prezzo pagato per beni o servizi e documentato da fatture o altro documento di 

equivalente valore probatorio […]; 

 

VISTO il Verbale della riunione bilaterale a norma dell'articolo 34, paragrafo 3, secondo comma, del 

regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione e richiesta di informazioni supplementari 

a norma dell'articolo 34, paragrafo 5, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della 

Commissione, allegato alla nota ARES 5196614 del 18/07/2022 

 

RITENUTO necessario, per le problematiche emerse nel corso dell’Indagine di cui sopra, apportare delle 

modifiche ed integrazioni al BANDO RRV – Campagna 2021/2022; 

 

RICHIAMATO l’art. 45 del regolamento delegato (UE) 2016/1149; 

DATO ATTO che le Disposizioni Regionali Attuative (DRA), allegate alla Determinazione Dirigenziale 

n. DPD019/150 del 15/06/2021, al paragrafo 8.3 Sovrainnesto, punto 1 riportano: 

“1. Sono consentiti interventi di sovrainnesto, con varietà idonee diverse da quella da sostituire, su vigneti 

con età massima di anni 20, già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e che abbiano 

una densità di impianto di almeno 1.600 barbatelle ad ettaro a condizione che gli stessi non siano stati 

oggetto di finanziamento a qualsiasi titolo nelle ultime 5 campagne.”; 

RITENUTO di integrare ed adeguare alla vigente normativa il suddetto paragrafo 8.3 Sovrainnesto, punto 

1 come segue: 



“1. Sono consentiti interventi di sovrainnesto, con varietà idonee diverse da quella da sostituire, su 

vigneti con età massima di anni 20, già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e che 

abbiano una densità di impianto di almeno 1.600 barbatelle ad ettaro a condizione che gli stessi non 

siano stati oggetto di finanziamento a qualsiasi titolo nelle ultime 5 campagne. 

Nel caso di interventi di sovrainnesto, nel rispetto dell'articolo 45, comma 3, lettera c) del regolamento 

delegato (UE) 2016/1149, le spese relative ai lavori in economia non possono rappresentare più della 

metà della spesa ammissibile all’esito dei controlli finali sulla domanda di pagamento. Pertanto saranno 

ammesse spese per lavori in economia solo nella misura in cui siano pari o inferiori all’importo delle 

spese fatturate o rendicontate con altro documento di equivalente valore probatorio.”; 

DATO ATTO che le Disposizioni Regionali Attuative (DRA), allegate alla Determinazione Dirigenziale 

n. DPD019/150 del 15/06/2021, al Capitolo 8. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI – MODALITÀ 

TECNICHE non riportano specifiche in merito al Miglioramento delle Tecniche di Gestione del Vigneto;  

RITENUTO di integrare ed adeguare alla vigente normativa il suddetto Capitolo 8. DESCRIZIONE 

DEGLI INTERVENTI – MODALITÀ TECNICHE con il paragrafo 8.4 Miglioramento delle Tecniche 

di Gestione del Vigneto, punto 1 come segue: 

“1. Nel caso di interventi di Miglioramento delle di gestione del vigneto, nel rispetto dell'articolo 45, 

comma 3, lettera c) del regolamento delegato (UE) 2016/1149, le spese relative ai lavori in economia 

(specificare) non possono rappresentare più della metà della spesa ammissibile all’esito dei controlli 

finali sulla domanda di pagamento. Pertanto saranno ammesse spese per lavori in economia solo nella 

misura in cui siano pari o inferiori all’importo delle spese fatturate o rendicontate con altro documento 

di equivalente valore probatorio.”; 

DATO ATTO che le Disposizioni Regionali Attuative (DRA), allegate alla Determinazione Dirigenziale 

n. DPD019/150 del 15/06/2021, al paragrafo 10.1 Contributi riconoscibili per tipologia di intervento 

e forma di allevamento, punto 2 riportano: 

“2. Per la ristrutturazione e la riconversione varietale il contributo concedibile non può essere superiore 

al 50% degli importi massimi ammessi per tipologia di intervento e forma di allevamento. È altresì 

possibile la compensazione tra voci di spesa relative ad acquisti giustificata da variazioni dei prezzi di 

mercato, fermo restando il valore globale assegnato in istruttoria all’impianto e il numero delle 

barbatelle che deve assicurare la giusta densità di impianto dichiarata in progetto. Il vigneto deve essere 

realizzato a regola d’arte e secondo le caratteristiche attinenti a ciascun sistema di allevamento della 

vite.”; 

RITENUTO di adeguare alla vigente normativa il suddetto paragrafo 10.1 Contributi riconoscibili per 

tipologia di intervento e forma di allevamento, punto 2 come segue: 

“2. Per la ristrutturazione e la riconversione varietale il contributo concedibile non può essere superiore 

al 50% degli importi massimi ammessi per tipologia di intervento e forma di allevamento. Il vigneto deve 

essere realizzato a regola d’arte e secondo le caratteristiche attinenti a ciascun sistema di allevamento 

della vite.”; 

DATO ATTO che le Disposizioni Regionali Attuative (DRA), allegate alla Determinazione Dirigenziale 

n. DPD019/150 del 15/06/2021, al paragrafo 14. DOMANDA DI PAGAMENTO A SALDO / 

RICHIESTA DI COLLAUDO, punto 7 riportano: 

“7. Il riconoscimento delle spese in economia è previsto ai sensi e nei limiti delle prescrizioni all’art.45 

del regolamento delegato (UE) della Commissione 2016/1149 del 15 aprile 2016. I riferimenti di 

quantificazione delle suddette voci di spesa relative ai lavori in economia sono riportate nelle tabelle 

prezzario (Allegati III).”; 

RITENUTO di integrare ed adeguare il suddetto paragrafo 14. DOMANDA DI PAGAMENTO A 

SALDO / RICHIESTA DI COLLAUDO, punto 7 come segue: 

“7. Il riconoscimento delle spese in economia è previsto ai sensi e nei limiti delle prescrizioni all’art. 45 

del regolamento delegato (UE) della Commissione 2016/1149 del 15 aprile 2016. I riferimenti di 

quantificazione delle suddette voci di spesa relative ai lavori in economia sono riportate   nelle tabelle 

prezzario (Allegati III).  



L’importo per i lavori in economia non può essere superiore all’importo per i lavori fatturati.”; 

RITENUTO di integrare apportando la propria interpretazione il paragrafo 14. DOMANDA DI 

PAGAMENTO A SALDO / RICHIESTA DI COLLAUDO con il punto 8 b) come segue: 

“8. b) Le spese di progettazione tecnica sono ammissibili solo se documentate da apposita relazione 

tecnica e agronomica redatta, sottoscritta e timbrata da un professionista abilitato in materia agricola e 

agroforestale. 

Nel caso di spese tecniche rendicontate da Società che erogano servizi alle imprese agricole, le stesse 

spese sono ammissibili se contenute in fatture emesse da tali Società che si avvalgano, per attività di 

progettazione, come dipendenti o come consulenti, di professionisti iscritti all’ordine professionale di 

specifica competenza alle seguenti condizioni: 

- La Società di servizi che emette fattura abbia tra gli scopi sociali da statuto la progettazione o la 

consulenza; 

- Il libero professionista abilitato a svolgere la prestazione professionale sia iscritto al relativo ordine 

professionale e svolga, come dipendente o come collaboratore, il lavoro presso la Società di servizi.”; 

DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce adeguamento normativo, integrazione e rettifica 

alla Determinazione Dirigenziale Determinazione Dirigenziale n. DPD019/150 del 15/06/2021, recante 

in oggetto: “Regolamento (UE) n. 1308/2013 - OCM VINO - Misura Ristrutturazione e Riconversione 

Vigneti (RRV) - Disposizioni Regionali Attuative (DRA) - Avviso pubblico per la Campagna vitivinicola 

2021/2022.”; 

RITENUTO altresì di confermare quant’altro indicato nel Bando pubblico per la campagna di aiuto 

2021/2022 della misura Ristrutturazione e Riconversione Vigneti (RRV), adottato con la Determinazione 

Dirigenziale n. DPD019/150 del 15/06/2021 e non oggetto di adeguamento con il presente Atto; 

VISTA la Legge Regionale n° 77/99 e ss.mm.ii.; 

DETERMINA 

 

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

1. di integrare ed adeguare alla vigente normativa il paragrafo 8.3 Sovrainnesto, punto 1 come 

segue: 

“1. Sono consentiti interventi di sovrainnesto, con varietà idonee diverse da quella da 

sostituire, su vigneti con età massima di anni 20, già razionali per forma di allevamento e per 

sesto di impianto e che abbiano una densità di impianto di almeno 1.600 barbatelle ad ettaro a 

condizione che gli stessi non siano stati oggetto di finanziamento a qualsiasi titolo nelle ultime 5 

campagne. 

Nel caso di interventi di sovrainnesto, nel rispetto dell'articolo 45, comma 3, lettera c) del 

regolamento delegato (UE) 2016/1149, le spese relative ai lavori in economia non possono 

rappresentare più della metà della spesa ammissibile all’esito dei controlli finali sulla domanda 

di pagamento. Pertanto saranno ammesse spese per lavori in economia solo nella misura in cui 

siano pari o inferiori all’importo delle spese fatturate o rendicontate con altro documento di 

equivalente valore probatorio.”; 

2. di integrare ed adeguare alla vigente normativa il Capitolo 8. DESCRIZIONE DEGLI 

INTERVENTI – MODALITÀ TECNICHE con il paragrafo 8.4 Miglioramento delle Tecniche di 

Gestione del Vigneto, punto 1 come segue: 

“1. Nel caso di interventi di Miglioramento delle di gestione del vigneto, nel rispetto 

dell'articolo 45, comma 3, lettera c) del regolamento delegato (UE) 2016/1149, le spese relative 

ai lavori in economia (specificare) non possono rappresentare più della metà della spesa 

ammissibile all’esito dei controlli finali sulla domanda di pagamento. Pertanto saranno ammesse 

spese per lavori in economia solo nella misura in cui siano pari o inferiori all’importo delle spese 

fatturate o rendicontate con altro documento di equivalente valore probatorio.”; 



3. di adeguare alla vigente normativa il paragrafo 10.1 Contributi riconoscibili per tipologia di 

intervento e forma di allevamento, punto 2 come segue: 

“2. Per la ristrutturazione e la riconversione varietale il contributo concedibile non può essere 

superiore al 50% degli importi massimi ammessi per tipologia di intervento e forma di 

allevamento. Il vigneto deve essere realizzato a regola d’arte e secondo le caratteristiche attinenti 

a ciascun sistema di allevamento della vite.”; 

4. di integrare ed adeguare alla vigente normativa il paragrafo 14. DOMANDA DI PAGAMENTO 

A SALDO / RICHIESTA DI COLLAUDO, punto 7 come segue: 

“7. Il riconoscimento delle spese in economia è previsto ai sensi e nei limiti delle prescrizioni 

all’art. 45 del regolamento delegato (UE) della Commissione 2016/1149 del 15 aprile 2016. I 

riferimenti di quantificazione delle suddette voci di spesa relative ai lavori in economia sono 

riportate   nelle tabelle prezzario (Allegati III).  

L’importo per i lavori in economia non può essere superiore all’importo per i lavori fatturati.”; 

5. di integrare, apportando la propria interpretazione, il paragrafo 14. DOMANDA DI 

PAGAMENTO A SALDO / RICHIESTA DI COLLAUDO con il punto 8 b) come segue: 

“8. b) Le spese di progettazione tecnica sono ammissibili solo se documentate da apposita 

relazione tecnica e agronomica redatta, sottoscritta e timbrata da un professionista abilitato in 

materia agricola e agroforestale. 

Nel caso di spese tecniche rendicontate da Società che erogano servizi alle imprese agricole, le 

stesse spese sono ammissibili se contenute in fatture emesse da tali Società che si avvalgono, per 

attività di progettazione, come dipendenti o come consulenti, di professionisti iscritti all’ordine 

professionale di specifica competenza alle seguenti condizioni: 

- La Società di servizi, che emette fattura, abbi tra gli scopi sociali da statuto la progettazione o 

la consulenza; 

- Il libero professionista abilitato a svolgere la prestazione professionale, sia iscritto al relativo 

ordine professionale e svolga, come dipendente o come collaboratore, il lavoro presso la Società 

di servizi.”; 

6. di confermare quant’altro indicato nel Bando pubblico per la campagna di aiuto 2021/2022 della 

misura Ristrutturazione e Riconversione Vigneti (RRV), adottato con la Determinazione 

Dirigenziale n. DPD019/150 del 15/06/2021 e non oggetto di adeguamento con il presente Atto 

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

nelle allegate DRA;  

8. 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; 

9. 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”. 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 

Dott. Vincenzo Colonna 

(F.to elettronicamente) 

Dott. Vincenzo Colonna 

(F.to elettronicamente) 
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Dr. Carlo Maggitti 
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