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         ITER N. 4562/21 

 

 
 

 

GIUNTA REGIONALE 
 

 

DETERMINAZIONE DPD019/75     Del 14 aprile 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) – Campagna 2020/2021 - Proroghe scadenze 

 

 

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 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;  

 

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. DPD019/148 del 20.07.2020 relativa alle 

Disposizioni Regionali Attuative (DRA) - Avviso pubblico per la Campagna vitivinicola 2020/2021 

della Misura Ristrutturazione e Riconversione Vigneti (RRV); 

DATO ATTO delle richieste pervenute dalle Organizzazioni di categoria in merito alla necessità di 

prorogare la consegna delle garanzie fideiussorie relative alle domande di sostegno della Misura RRV 

con pagamento anticipato –Campagna 2020/2021-, a causa di gravi ritardi nell’emissione di polizze 
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assicurative, dovute alle ben note difficoltà legate alle restrizioni agli spostamenti adottate per il 

contenimento della diffusione del covid-19; 

 

RITENUTO necessario provvedere alla proroga della consegna delle garanzie fideiussorie ai Servizi 

Territoriali per l’Agricoltura competenti per territorio; 

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 rendere atto delle richieste pervenute dalle Organizzazioni di categoria in merito alla 

necessità di prorogare la consegna delle garanzie fideiussorie relative alle domande di sostegno 

della Misura RRV con pagamento anticipato –Campagna 2020/2021-, a causa di gravi ritardi 

nell’emissione di polizze assicurative da parte degli Enti preposti; 

2. di prorogare le scadenze stabilite nell’allegato A alla determinazione DPD019/148 del 

20.07.2020 per la Misura Ristrutturazione e Riconversione Vigneti – Campagna 2020/2021-:  

 

 Consegna delle garanzie fideiussorie per domande con pagamento anticipato entro il 15 

maggio 2021 e trasmissione dei relativi elenchi di pagamento ad AGEA entro il 15 luglio 

2021 

 

3. di trasmettere il presente provvedimento ai Servizi Territoriali per l’Agricoltura interessati; 

4. di disporre 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”; 

5. di disporre, altresì, la pubblicazione del presente atto sul portale web della Regione Abruzzo 

      www.regione.abruzzo.it/agricoltura. 

 

 

                                                               Il Dirigente del Servizio 

Dott. Carlo MAGGITTI 

Certificatore Aruba S.p.A. 

Firma Digitale n. 6130940001843009 

                                                                                 Validità 25/06/2023 

 

 

      L’Estensore La Responsabile dell’Ufficio 

       Rag. Gloria Cipollone     Dott.ssa Anna Rita Carboni 

 (Firmato elettronicamente)   (Firmato elettronicamente) 


