COD. PRATICA: 2013-002-12000

Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E
STRUMENTALI
Servizio Politiche agricole, produzioni vegetali e sviluppo locale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 347 DEL 21/01/2014

OGGETTO:

Reg. (CE) n. 1234/2007 e n. 555/2008. D.M. n 15938 del 20 dicembre
2013. Programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo. Misura
ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Avviso pubblico per l’attuazione
della misura e per la presentazione delle domande di aiuto per la
campagna 2013/2014.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Visto il Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2009, recante organizzazione
comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento
unico OCM), come modificato dal Reg. (CE) n. 491/09 del Consiglio del 25 maggio 2009;
Visto il Reg. (CE) n. 555 della Commissione del 28 giugno 2008, recante modalità di
applicazione del Reg. (CE) n. 479/08 del Consiglio, in ordine ai programmi di sostegno, agli
scambi con i paesi terzi e ai controlli nel settore vitivinicolo;
Visto il decreto legislativo n. 61 del 8 aprile 2010 recante la tutela delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7
luglio 2009, n. 88;
Visto il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 16 dicembre
2010, il quale ha stabilito disposizioni applicative del suddetto D. Lgs. n. 61/2010, per quanto
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concerne la disciplina dello schedario viticolo e la rivendicazione annuale delle produzioni;
Visto il Programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla
programmazione 2014/2018, inviato dal MIPAAF alla Commissione UE in data 1 marzo
2013;
Visto il decreto dipartimentale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.
3525 del 21 maggio 2013, concernente la ripartizione delle risorse finanziarie tra le Regioni e
le Province autonome per la campagna 2013/2014, il quale assegna alla Regione Umbria
risorse complessive pari ad € 6.543.953 per l’attuazione delle misure del suddetto
Programma nazionale di sostegno;
Vista la D.G.R. n. 586 del 10.06.13 concernente determinazioni in ordine alla rimodulazione
delle risorse finanziarie del Programma nazionale di sostegno per l’annualità 2013/2014, la
quale ha tra l’altro stabilito che la dotazione finanziaria della misura della ristrutturazione e
riconversione dei vigneti è pari complessivamente ad € 2.000.000,00;
Visto il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 15938 del 20
dicembre 2013, concernente ”Disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n.
479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda
l’applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti”, il quale tra l’altro
stabilisce che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano:
 adottano le determinazioni per applicare la misura della riconversione e ristrutturazione
dei vigneti e che a tal fine compilano e trasmettono al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche internazionali dell’Unione
Europea - PIUE VIII - settore vitivinicolo e ad Agea Coordinamento le schede I e II
allegate al medesimo decreto;
 dopo aver inviato al MIPAAF le determinazioni di cui al paragrafo precedente, danno
applicazione alla misura di ristrutturazione e di riconversione;
 individuano le categorie di soggetti autorizzati alla presentazione delle domande ed i
criteri di priorità avendo riguardo alle tipologie dei beneficiari ed alle caratteristiche dei
vigneti;
 definiscono l’area di intervento, il numero minimo di ceppi per ettaro in relazione alle
diverse forme di allevamento;
 possono escludere dagli aiuti la realizzazione di una o più azioni e/o determinate forme di
allevamento o varietà;
 stabiliscono se il contributo è concesso attraverso il pagamento anticipato, prima della
conclusione dei lavori e previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria, o a collaudo
a seguito della conclusione dei lavori con riferimento alla superficie effettivamente
realizzata;
Preso atto altresì che il sopra citato decreto ministeriale stabilisce che:
 il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione può essere erogato nelle seguenti
forme:
a) compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione della
misura fino al 100% della perdita ed assumere una delle seguenti forme:
- l'autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove per un periodo
determinato, non superiore a tre anni (l'estirpazione della superficie deve essere
effettuata entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui è stato fatto
l'impianto);
- una compensazione finanziaria, calcolata sulla base dei criteri definiti dal decreto
direttoriale del 8 marzo 2010 n. 2862 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17
marzo 2010, fino ad un massimo di 3.000 €/Ha e per un sola annualità;
b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione in una delle seguenti forme:
- nel limite del 50% (75% nelle Regioni di convergenza) dei costi effettivamente
sostenuti e nel rispetto dei prezzari regionali, fino al raggiungimento di un importo
massimo di 16.000 €/Ha;
- in modo forfettario, sulla base dei prezziari regionali e comunque con riferimento ad
un importo medio per ettaro fissato, sulla base di analisi dei costi effettuate da Istituti
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di settore a livello nazionale, in 13.500 €/Ha (15.000 €/Ha nelle Regioni di
convergenza), tenendo presente quanto disposto dell’articolo 8 paragrafo 2 del
regolamento (CE) n. 555/2008;
 le spese eleggibili sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di
presentazione della domanda;
 le operazioni ammesse sono riportate all’allegato II al decreto e si applicano
indistintamente a tutto il territorio nazionale previa demarcazione con analoghe
operazioni contenute nei Programmi di sviluppo rurale;
 il sostegno è pagato in relazione alla superficie vitata definita in conformità all'art. 75,
paragrafo 1), del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;
Preso atto che la compensazione finanziaria per le perdite di reddito previste dal D.M. n.
15938/13, è stata calcolata dall’ISMEA per la Regione Umbria sulla base dei criteri definiti
dal decreto direttoriale del 8 marzo 2010 n. 2862 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del
17 marzo 2010, come da allegato A1) al presente atto;
Atteso che i costi medi regionali per le diverse azioni di ristrutturazione e riconversione sono
stati determinati sulla base di un’analisi dei prezzi realizzata a livello regionale in conformità
alle voci di spesa riportate nell’allegato II al D.M. n. 15938/13, validata dal Dipartimento di
Scienze Economico Estimative dell’Università degli Studi di Perugia, come da allegato A2) al
presente atto;
Vista la circolare di AGEA Coordinamento ACIU.2008.1497 del 17.10.08 e successive
modifiche ed integrazioni, concernenti l’attuazione dei Regolamenti (CE) n. 479/2008 del
Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto attiene la misura della riconversione
e ristrutturazione dei vigneti;
Vista la circolare di AGEA n. 27 del 14.07.10, prot. UMU.2010.1091 concernente la
procedura delle garanzie fidejussorie informatizzate;
Viste le istruzioni operative AGEA prot. n. UMU.2013.2410 del 19.12.13, n. 27 concernente
le modalità e le condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario per la riconversione e
ristrutturazione dei vigneti per la campagna 2013/2014;
Visto il protocollo di intesa ed il relativo allegato sottoscritto tra l’AGEA – O.P. e la Regione
Umbria per la delega di talune fasi del procedimento di pagamento delle domande ai sensi
della normativa comunitaria sull’OCM Vino di cui ai Reg. (CE) n. 1234/2007 e (CE) n.
555/2008 per le misure della ristrutturazione e riconversione, degli investimenti e della
vendemmia verde;
Sentite in merito al presente atto le principali organizzazioni professionali agricole, le
associazioni delle cooperative agricole, l’ordine degli agronomi, il collegio dei periti agrari, le
quali non hanno fatto pervenire osservazioni;
Ritenuto pertanto necessario, sulla base di quanto sopra esposto, dare attuazione alla
misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2013/2014 ed
approvare a tal fine le disposizioni regionali per la presentazione delle domande di aiuto per
la ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2013/2014, così come
riportato nell’allegato A), parte integrante e sostanziale al presente atto;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1. di dare attuazione alla misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la
campagna 2013/2014 con una dotazione finanziaria pari ad € 2.000.000,00 stabilita con
D.G.R. n. 586/13;
2. di approvare le disposizioni regionali per la presentazione delle domande di aiuto per la
campagna 2013/2014, così come riportato nell’allegato A), parte integrante e sostanziale
al presente atto;
3. di precisare in merito alle suddette disposizioni quanto segue:
a) la compensazione finanziaria per le perdite di reddito prevista dal D.M. n. 15938/13, è
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4.
5.

6.
7.

stata calcolata dall’ISMEA per la Regione Umbria sulla base dei criteri definiti dal
decreto direttoriale del 8 marzo 2010 n. 2862 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63
del 17 marzo 2010, come da allegato A1) parte integrante e sostanziale al presente
atto;
b) i costi medi regionali per l’attuazione della misura della ristrutturazione e riconversione
dei vigneti sono stati determinati sulla base di un’analisi dei prezzi realizzata a livello
regionale in conformità alle voci di spesa riportate nell’allegato II al D.M. n. 15938/13,
validata dal Dipartimento di Scienze Economico Estimative dell’Università degli Studi
di Perugia, come da allegato A2) parte integrante e sostanziale al presente atto;
di trasmettere il presente atto al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e ad
Agea Coordinamento;
di rinviare alle istruzioni operative dell’AGEA – O.P., che saranno rese disponibili sul sito
Internet: www.agea.gov.it, per quanto concerne le disposizioni per il controllo ed il
pagamento delle domande;
di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sul sito
Internet regionale;
di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

L’Istruttore
Giuseppe Antonelli

Perugia lì 20/01/2014

Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 20/01/2014

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Giuseppe Antonelli
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 21/01/2014

Il Dirigente
Franco Garofalo
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.l.g.s. 7 marzo 2005, n.82, art. 21 comma 2
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