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GIUNTA REGIONALE 

 

Omissis 

 

DELIBERAZIONE 20.01.2015, n. 42 

Campagna 2014/2015 - Approvazione del 

“Piano Regionale in attuazione della Misura 

Ristrutturazione e Riconversione dei 

Vigneti” ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 

1308/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio e n. 555/2008 della Commissione 

e del Decreto n. 15938 del 20.12.2013. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 

parlamento europeo e del consiglio del 17 

dicembre 

2013 recante 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; 

 

VISTO il Regolamento (CE) n. 555/2008 della 

Commissione, del 27 giugno 2008, recante 

modalità di applicazione del regolamento (CE) 

n. 479/2008 del Consiglio, relativo 

all’Organizzazione comune del mercato 

vitivinicolo, in ordine ai programmi di 

sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al 

potenziale produttivo e ai controlli nel settore 

vitivinicolo; 

 

VISTO il Programma Nazionale di Sostegno per 

la viticoltura relativo alla programmazione 

2014/2018, inviato alla Commissione UE il 1 

marzo 2013; 

 

PRESO ATTO che il Decreto del Ministro delle 

Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 

15938 del 20.12.2013 avente ad oggetto 

“Disposizioni nazionali in attuazione dei 

Regolamenti (CE) n. 1234/07 del Consiglio e 

(CE) n. 555/08 della Commissione, per quanto 

riguarda l’applicazione della misura della 

ristrutturazione e riconversione dei vigneti”; 

 

RITENUTO, pertanto, ai sensi dell’articolo 1 

comma 2 del Decreto 20.12.2013 n. 15938, 

necessario: 

adottare, attese le considerazioni sopra 

esposte, il “Piano Regionale di applicazione 

del regime di sostegno comunitario alla 

ristrutturazione e riconversione dei vigneti 

in attuazione dei regolamenti (CE) n. 

1234/2007 del Consiglio e n. 555/2008 

della Commissione per la Campagna 

vitivinicola 2014/2015”; 

compilare le schede Allegato I (Decisioni 

regionali in merito alle scelte sulle 

specifiche tecniche e al pagamento degli 

aiuti) e Allegato II (Elenco delle operazioni 

finanziate sull’OCM vitivinicola – misura 

della ristrutturazione e riconversione 

vigneti per la realizzazione o modifica di 

impianti viticoli); 

prevedere il Prezziario regionale 

nell’Allegato III (A-B-C-D) composto da n. 4 

pagine, nel quale sono riportate le tabelle 

esemplificative relative ai costi minimi 

necessari per la realizzazione degli 

interventi per impianti viticoli realizzati 

secondo le specifiche tecniche per forma di 

allevamento previste nel “Piano Regionale“ 

di ristrutturazione e riconversione dei 

vigneti; 

 

CONSIDERATO che il sostegno comunitario 

alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti 

è erogato dall’Agenzia per le Erogazioni in 

Agricoltura, in qualità di Organismo Pagatore 

(OP) per la Regione Abruzzo; 

 

PRESO ATTO che, per la campagna vitivinicola 

2014/2015, il Decreto n 3741 del 20 giugno 

2014 relativo al “Programma di sostegno al 

settore vitivinicolo – Ripartizione della 

dotazione finanziaria relativa all’anno 2015” 

prevede per la Regione Abruzzo un’ 

assegnazione di finanziamenti, da destinare 

alla Misura Ristrutturazione e Riconversione 

Vigneti, per un importo pari ad  € 

6.002.381,00; 

 

DATO ATTO che il Dipartimento Sviluppo 

Economico e Politiche Agricole definirà con 

apposito Avviso pubblico, d’intesa con AGEA 

Coordinamento e AGEA in qualità di Organismo 

Pagatore, i profili di dettaglio a contenuto 

tecnico e le modalità procedurali di attivazione 

della predetta Misura, nonché i profili 

organizzativi dell’istruttoria delle domande che 

perverranno; 

 

VISTO l’”Allegato A”, recante “ Piano Regionale 

della Misura Ristrutturazione e Riconversione 

Vigneti della Regione Abruzzo”, di seguito 
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indicato come “Piano”, comprensivo degli 

Allegati I,II e III, predisposto dal Servizio 

Produzioni Agricole e Mercato – Ufficio 

Produzioni Vegetali – del citato Dipartimento; 

 

RITENUTO di condividere le statuizioni del 

“Piano”; 

 

PRESO ATTO che il presente provvedimento 

non comporta nessun onere a carico del 

bilancio regionale in quanto interamente 

finanziato con fondi Comunitari assegnati alla 

Regione Abruzzo con Decreto n 3741 del 20 

giugno 2014 e finalizzati alle misure dell’OCM 

Vino ai sensi del Reg. (Ce) 1308/2013; 

 

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento 

attesta la regolarità e la legittimità del presente 

Deliberato; 

 

DELIBERA 

 

per i motivi indicati in premessa che qui si 

intendono riportati: 

 

1. di prendere atto che, per la campagna 

vitivinicola 2014/2015, il Decreto 

Ministeriale n. 3741 del 20 giugno 2014 

relativo al “Programma di sostegno al 

settore vitivinicolo – Ripartizione della 

dotazione finanziaria relativa all’anno 

2015”, prevede per la Regione Abruzzo una 

assegnazione di finanziamenti pari ad € 

6.002.381,00, da destinare alla Misura della 

Ristrutturazione e Riconversione Vigneti; 

2. di approvare, nella formulazione contenuta 

nell’”Allegato A”, unito al presente 

Deliberato per costituirne parte integrante e 

sostanziale, il “Piano Regionale della Misura 

Ristrutturazione e Riconversione Vigneti 

della Regione Abruzzo“, comprensivo degli 

Allegati I, II e III, recante indirizzi per la 

concessione di aiuti a valere sulle predette 

disponibilità; 

3. di dare atto che il Dipartimento Sviluppo 

Economico e Politiche Agricole definirà con 

apposito Avviso pubblico, d’intesa con AGEA 

Coordinamento e AGEA in qualità di 

Organismo Pagatore, i profili di dettaglio a 

contenuto tecnico e le modalità procedurali 

di attivazione della predetta Misura, nonché 

i profili organizzativi dell’istruttoria delle 

domande che perverranno; 

4. di stabilire fin da ora che, allo scopo di 

ottimizzare la graduatoria che sarà 

formulata, potranno essere utilizzate sia le 

ulteriori risorse eventualmente assegnate a 

tal fine dal Ministero Politiche Agricole, che 

le eventuali economie derivanti dai fondi in 

atto resi disponibili per altre misure del 

Programma Nazionale di Sostegno; 

5. di trasmettere il presente atto al Ministero 

delle Politiche Agricole Alimentari e 

Forestali – Direzione Generale delle 

Politiche Internazionali dell’Unione Europea 

– Ex PIUE VIII Settore Vitivinicolo ed a AGEA 

Coordinamento; 

6. di disporre la pubblicazione del presente 

atto sul BURA e sul sito internet della 

 Regione Abruzzo 

www.regione.abruzzo.it/agricoltura. 

 

Segue allegato 
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GIUNTA REGIONALE 

 

Omissis 

 

DELIBERAZIONE 30.01.2015, n. 58 

Campagna 2014/2015 - Approvazione del 

“Piano Regionale in attuazione della Misura 

Ristrutturazione e Riconversione dei 

Vigneti” ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 

1308/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio e n. 555/2008 della Commissione 

e del Decreto n. 15938 del 20.12.2013. 

Modifiche ed integrazioni. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

PREMESSO che con Deliberazione n. 42 del 

20.01.2015, la Giunta Regionale ha approvato il 

“Piano Regionale in attuazione della Misura 

Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti” 

ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1308/2013 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio e n. 

555/2008 della Commissione e del Decreto n. 

15938 del 20.12.2013; 

 

PRESO ATTO che nell’Allegato A al detto Piano 

Regionale sono stati riscontrati i seguenti 

errori materiali: 

al punto 9 “Intensità dell’aiuto”, nella tabella 

relativa ai contributi riconoscibili per 

tipologie di intervento, nn. 1,2,3,4 e 5 si è 

indicato quale contributo totale l’importo di 

€ 13.000,00, invece di 13.500,00 risultante 

dalla sommatoria del Contributo Espianto 

(€1.100), Contributo Impianto (€ 9.900) e 

Contributo Mancato Reddito (€ 2.500); 

al punto 9 “Intensità dell’aiuto”, nella tabella 

relativa ai contributi riconoscibili per 

tipologie di intervento, n. 8 si è indicato 

quale contributo totale l’importo di € 

17.000,00, invece di 17.500,00 risultante 

dalla sommatoria del Contributo Espianto 

(€ 1.500), Contributo Impianto (€13.500) 

e Contributo Mancato Reddito (€ 2.500); 

al punto 10 “Criteri per la Formulazione 

della Graduatoria”: 

risulta mancante l’attribuzione di punti 

10 all’Imprenditore Agricolo 

Professionale (IAP) di età superiore ad 

anni 40; 

dopo le parole “Aziende a titolarità 

femminile” risultano omesse le parole 

“condotte da IAP”; 

 

RITENUTO, pertanto, necessario correggere gli 

errori apportando all’Allegato A alla 

Deliberazione n. 42 del 20.01.2015 le 

integrazioni sopra indicate; 

 

CONSIDERATO, inoltre, che la predetta 

Deliberazione n. 42 del 20.01.2015 autorizzava 

il Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche 

Agricole a definire con apposito Avviso 

pubblico, d’intesa con AGEA Coordinamento e 

AGEA in qualità di Organismo Pagatore, i profili 

di dettaglio a contenuto tecnico e le modalità 

procedurali di attivazione della predetta 

Misura, nonché i profili organizzativi 

dell’istruttoria delle domande che 

perverranno; 

 

RITENUTO pertanto di investire il 

Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche 

Agricole ad apportare eventuali modifiche 

secondo le indicazioni del presente atto : 

all’Avviso pubblico per la presentazione 

delle domande; 

al Dispositivo Regionale di Attuazione 

(DRA) inserito al portale SIAN di AGEA; 

 

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento 

attesta la regolarità e la legittimità del presente 

Deliberato; 

 

DELIBERA 

 

per i motivi indicati in premessa che qui si 

intendono riportati: 

 

di modificare ed integrare come da 

premesse l’Allegato A alla Deliberazione di 

Giunta Regionale n. 42 del 20.01.2015, 

avente ad oggetto “Piano Regionale in 

attuazione della Misura Ristrutturazione e 

Riconversione dei Vigneti” ai sensi dei 

Regolamenti (UE) n. 1308/2013 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio e n. 

555/2008 della Commissione e del Decreto 

n. 15938 del 20.12.2013, sostituendolo con 

l’allegato “A bis” unito al presente 

Deliberato per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

di stabilire che il Dipartimento Sviluppo 

Economico e Politiche Agricole apporti le 

conseguenti modifiche ed integrazioni : 

all’Avviso pubblico per la presentazione 

delle domande; 

 

 


