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                                                                                  ITER N. 279/20 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

 

DETERMINAZIONE DPD019/07    DEL    13.01.2020  

 

 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA DPD 

 

SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE 

 

UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE FILIERE IN AMBITO OCM 

 

OGGETTO: Reg. (UE) n. 1308/2013 e s.m.i., art. 46 - OCM VINO – Misura Ristrutturazione e 

Riconversione dei Vigneti - Campagna vitivinicola 2019/2020 - Approvazione della 

Graduatoria di ammissibilità e finanziabilità delle domande di sostegno. 

 

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;  

 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 1 giugno 2019, 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 e la definizione della graduatoria di ammissibilità al 30 novembre 

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 ha assegnato alla Regione 

Abruzzo uno stanziamento di € 6.669.406,00 a valere sulla Misura Ristrutturazione e Riconversione 

dei vigneti;  

- le Istruzioni Operative dell’AGEA n.30 del 16.05.2019 relative alle modalità e condizioni per 

l’accesso all’aiuto comunitario per la Misura RRV – Campagna 2019/2020; 
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- la Determinazione Dirigenziale n. DPD019/87 del 29.04.2019 con cui sono state emanate le 

Disposizioni Regionali Attuative della Misura Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti – Avviso 

pubblico per la Campagna vitivinicola 2019/2020; 

- la Determinazione Dirigenziale n. DPD019/278 del 29.11.2019 con cui si approva, in ottemperanza 

all’art.1 comma 2 del D.M. n. 3843/2019, la Graduatoria provvisoria di ammissibilità delle domande 

relative alla Campagna 2019/2020; 

DATO ATTO degli esiti dei controlli in loco ex ante effettuati dall’Organismo Pagatore Agea, i cui 

esiti sono stati registrati sul portale SIAN e comunicati ai Servizi Territoriali per l’Agricoltura 

deputati all’istruttoria di ammissibilità; 

PRESO ATTO dell’esito delle istruttorie, effettuate dai tecnici dei Servizi Territoriali per 

l’Agricoltura (STA) di Chieti e Teramo, sulle istanze di revisione e di varianti; 

RITENUTO di approvare la graduatoria regionale di cui all’Allegato 1, con i relativi punteggi di 

priorità, assegnati a seguito di istruttoria tecnico amministrativa, e l’Elenco delle domande non 

ammesse a finanziamento di cui all’Allegato 2; 

ATTESO che a carico dell’esercizio finanziario 2020, come risultante dal monitoraggio del Sian, 

sono da imputare le spese per il pagamento del saldo delle Campagne 2017/2018 e 2018/2019 pari a 

€ 1.558.208,28; 

CONSIDERATO che l’ammontare dei fondi assegnati non è sufficiente al finanziamento di tutte le 

domande ammissibili e che pertanto risultano: 

- finanziabili, con le risorse attualmente disponibili, le domande dalla posizione n.1 (Soc. Agr. 

F.lli Bello S.r.l.) alla posizione n. 396 (Pellizzone Emidio Michele); 

- ammissibili ma non finanziabili per mancanza di risorse, le domande dalla posizione n. 397 

(Martelli Giulia) alla posizione n. 404 (Angelucci Maria); 

RITENUTO che, qualora si rendessero disponibili ulteriori fondi provenienti da economie o da 

assegnazioni aggiuntive, si provvederà al finanziamento di altre domande ammissibili inserite nella 

Graduatoria;  

EVIDENZIATO che l’aiuto concesso potrà subire riduzioni a seguito di ulteriori controlli previsti 

dall’art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione 

amministrativa) o decadere dai benefici concessi come previsto dall’art.75 dello stesso Decreto; 

VISTA la Legge Regionale n° 77/99 e s.m.e i.; 

 

D E T E R M I N A 

per i motivi indicati in premessa che qui si intendono riportati: 

 

1. di approvare la Graduatoria di ammissibilità e finanziabilità per la Misura Ristrutturazione e 

Riconversione vigneti – Campagna 2019/2020, predisposta dall’Ufficio Promozione delle 

Filiere in Ambito OCM, e precisamente:  

  Allegato 1 “Graduatoria regionale di ammissibilità e finanziabilità” delle domande di 

sostegno dalla posizione n. 1 alla posizione n. 404 compresa; 

 Allegato 2 “Elenco delle domande non ammesse” con n. 12 posizioni; 

 

2. di dare atto che la dotazione di € 6.669.406,00, assegnata con Decreto Dipartimentale 

MIPAAFT n. 1188/2019, non è sufficiente a finanziare tutte le domande ammissibili e che, 

pertanto, risultano: 

- finanziabili le domande dalla posizione n.1 (Soc. Agr. F.lli Bello S.r.l.) alla posizione n. 396 

(Pellizzone Emidio Michele); 

- ammissibili ma non finanziabili per mancanza di risorse, le domande dalla posizione n. 397 

(Martelli Giulia) alla posizione n. 404 (Angelucci Maria); 
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3. di stabilire che, qualora si rendessero disponibili ulteriori fondi provenienti da economie o 

da assegnazioni aggiuntive, si provvederà al finanziamento delle domande ammissibili 

inserite nella graduatoria di cui all’Allegato 1; 

 

4. di evidenziare che l’aiuto concesso potrà subire riduzioni a seguito di ulteriori controlli 

previsti dall’art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Disposizioni legislative in materia di 

documentazione amministrativa) o decadere dai benefici concessi come previsto dall’art.75 

dello stesso Decreto; 

 

5. di trasmettere il presente provvedimento agli STA (Servizi Territoriali per l’Agricoltura) per 

i successivi adempimenti istruttori di competenza; 

 

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul portale web della Regione Abruzzo 

www.regione.abruzzo.it/agricoltura con valore di notifica  ai soggetti interessati; 

 

7. di disporre, altresì, la pubblicazione integrale del presente atto sul sito istituzionale della 

Regione Abruzzo, nella sezione “Amministrazione trasparente”; 

 

8. di precisare che l’Allegato 1 “Graduatoria regionale di ammissibilità e finanziabilità” 

composto di n.13 pagine e l’Allegato 2 “Elenco delle domande non ammesse” composto di 

n.1 pagina, formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

  

 

                                                 Il Dirigente del Servizio (Vacat) 

La Direttrice del Dipartimento 

Dott.ssa Elena SICO 

Certificatore Aruba S.p.A. 

Firma Digitale n. 6130940002309000 

Validità 28/07/2022 

 

                                                             

 

                          L’Estensore           La Responsabile dell’Ufficio 

                   Rag. Gloria Cipollone               Dott.ssa Anna Rita Carboni 

              (Firmato elettronicamente)                                              (Firmato elettronicamente) 
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