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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

VISTA  la L.R. 2 marzo 1996 n. 12 e sue successive modificazioni concernente la 
“Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”; 

VISTA  la D.G.R. n. 11/98 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via 
generale nelle competenze della Giunta Regionale; 

VISTA  la D.G.R. n. 1340 dell’11.12.2017 “Modifica alla D.G.R. 539 del 23 aprile 
2008. Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni 
dirigenziali della Giunta Regionale; 

VISTA  la Legge Regionale n. 34 del 06.09.2001 (Legge di contabilità regionale); 

VISTO  il D.Lgs. 23.06.2011 n.118 recante “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009, n. 42” nonché le ulteriori disposizioni integrative e correttive 
recate dal D.Lgs. 10.8.2014 n. 126; 

VISTA  la Legge Regionale n. 2 del 13/03/2019 recante: “Legge di stabilità regionale 
2019”; 

VISTA  la Legge Regionale n. 3 del 13/03/2019 recante: “Bilancio di Previsione 
Pluriennale per il triennio 2019–2021”; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 169 del 15/03/2019 di 
“Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e 
categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del 
Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2019-2021”;  

VISTA  la D.G.R. n.308 del 29.05.2019 recante il disegno di legge circa 
“Approvazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2019 della 
Regione Basilicata”; 

RICHIAMATE  le deliberazioni n. 694/2014, n. 689/2015 e n. 624/2016 recanti la definizione 
dell’assetto organizzativo delle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e 
“Giunta Regionale”, con l’individuazione delle strutture e delle posizioni 
dirigenziali individuali per ciascun dipartimento e la declaratoria dei compiti e 
la graduazione loro assegnati, con le limitate modifiche apportate dalle 
D.G.R. n.771/15, n. 75/2016, n. 857/2016, n. 1368/2016 e 1374/2016, 
nonché dalla DGR n. 209/2017, quest’ultima relativa al Dipartimento 
Politiche Agricole e Forestali; 

RICHIAMATA la D.G.R. n.524 del 5.8.2019 inerente il conferimento degli incarichi di Dirigente 
Generale delle Aree istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta 
Regionale e approvazione dello schema di contratto individuale di lavoro:  

VISTO   il Regolamento UE n. 1308 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti 
agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) 
n. 1037/2001 e (CE)1234/2007 del Consiglio;  

VISTO   il Programma Nazionale di Sostegno per la viticoltura, trasmesso alla 
Commissione europea il 1° Marzo 2018, che contiene, tra l’altro, la 
ripartizione dello stanziamento previsto dall’OCM vino tra misure da 
realizzare nel quinquennio 2019/2023; 
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VISTI  il Reg UE n. 1149/2016 delegato e il Reg. UE n. 1150/2016 di esecuzione 
della Commissione recanti rispettivamente integrazioni e modalità di 
applicazione del Reg. UE n. 1308/2013 relativo all’Organizzazione Comune 
di Mercato vitivinicolo in ordine ai Programmi di Sostegno Nazionali, in 
particolare la sezione 2 “Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti”;  

VISTO  il Programma Nazionale di Sostegno per la viticoltura, relativo alla 
programmazione 2019/2023, 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, che contiene, 
tra l’altro, le misure relative alla Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti; 

VISTO  il DM MiPAAF n. 3843 del 03/04/2019 che modifica il DM n.1411 del 
03/03/2017 che disciplina le disposizioni di attuazione del Reg UE n. 
1308/2013 e dei Reg UE n. 1149/2016 delegato e il Reg. UE n. 1150/2016 di 
esecuzione per quanto riguarda l’applicazione della Misura della 
Riconversione e Ristrutturazione dei vigneti; 

VISTA   la circolare Agea Coordinamento prot. n. 39883 del 2 maggio 2019 – 
Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento UE 1308/2013 del 
Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegati n. 2016/1149 
e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda 
l’applicazione della misura “Riconversione e ristrutturazione vigneti” per la 
campagna 2019/2020; 

VISTE   le Istruzioni Operative AGEA n. 30 - prot. n. ORPUM 44027 del 16/05/2019 
– Istruzioni operative O.C.M. UNICA Reg CE 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 2019/2020; 

VISTA  la circolare Agea n. 41139 del 07/05/2019 ERRATA CORRIGE alla 
Circolare n. 39883 del 2 maggio 2019 - Disposizioni nazionali di attuazione 
del regolamento (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 l'applicazione della 
misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti. 

VISTA  la D.G.R n. 368 del 19/05/2019 “Reg. UE n. 1308/2013, DM MiPAAF n.1411 
del 03/03/2017 DM n. 3843 del 03/04/20192019 e DM n. 5819 del 30/5/2019 
- Disposizioni Regionali di Attuazione della Misura Ristrutturazione e 
Riconversione dei vigneti per la campagna 2019/2020 che stabilisce al punto 
18 i criteri di priorità con cui formulare la graduatoria regionale delle 
domande ammissibili al finanziamento e stabilisce, altresì, che non è 
ammessa a liquidazione la domanda che, per esaurimento delle risorse 
economiche assegnate alla regione, non può essere finanziata per la totalità 
dell’importo ammesso a sostegno;  

VISTO il DM MiPAAF n. 1188 del 21/02/2019 – ripartizione della dotazione 
finanziaria relativa alla campagna 2019/2020: 

 

PROMOZIONE RISTRUTTURAZIO
NE VIGNETI 

VENDEMMIA 
VERDE 

INVESTIMENTI TOTALE 

€ 404.542,87 € 948.783,30 € 38.087,88 € 418.283,95 € 1.809.698,00 
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CONSIDERATO che per la promozione sui mercati dei paesi terzi sono stati approvati con 
DD. 14AF/2019/D.1307 del 16/12/2019 N. 4 progetti di promozione per un 
impegno finanziario di € 247.909,77; 

CONSIDERATO che dalle misure vendemmia verde e investimenti per la campagna 
2019/2020 riviene una ulteriore disponibilità di risorse pari a € 456.371,83; 

CONSIDERATO  che sono state presentate all’Ufficio Produzioni Vegetali e Silvicoltura 
Produttiva del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali n. 46 domande di 
cui: n. 40 ritenute ammissibili e finanziabili per un importo complessivamente 
richiesto di € 1.179.331,44 e n. 6 ritenute non ammissibili;  

CONSIDERATO che per l’anno finanziario 2019/2020 verrà erogato un anticipo delll’80% del 
contributo richiesto per un importo di € 1.008.941,58 eccedente la 
disponibilità delle risorse assegnate per la misura ristrutturazione vigneti, al 
fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse attraverso il finanziamento di tutte le 
n. 40 istanze ritenute ammissibili, si ritiene opportuno rimodulare gli importi 
tra le diverse misure nel modo seguente:  

 

PROMOZIONE RISTRUTTURAZIO
NE VIGNETI 

VENDEMMIA 
VERDE 

INVESTIMENTI TOTALE 

€ 404.542,87 € 1.405.155,13 € 0 € 0 € 1.809.698,00 

 

DATO ATTO   che le domande sottoposte ad istruttoria di ammissibilità, secondo i requisiti 
e i criteri di priorità stabiliti dalla DGR n. 368/2019, sono state inserite in 2 
elenchi che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: Elenco Domande Ammissibili e Finanziabili - Allegato 1, 
Elenco Domande non Ammissibili - Allegato 2; 

CONSIDERATO  che solo le domande inserite nell’Allegato 1 “Elenco Domande Ammissibili e 
Finanziabili” verranno incluse negli elenchi di pagamento da trasmettere ad 
AGEA per i successivi e competenti adempimenti di liquidazione; 

 

DETERMINA 

 

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

-  di rimodulare la ripartizione finanziaria tra le diverse Misure relativa alla campagna 
2019/2020 come da tabella seguente: 

 

PROMOZIONE RISTRUTTURAZIO
NE VIGNETI 

VENDEMMIA 
VERDE 

INVESTIMENTI TOTALE 

€ 404.542,87 € 1.405.155,13 € 0 € 0 € 1.809.698,00 

 

- di approvare la graduatoria regionale relativa alla Misura della Ristrutturazione e 
Riconversione dei Vigneti per la campagna 2019/2020 come di seguito distinta in: 

 Allegato 1 – Elenco Domande Ammissibili e Finanziabili 

 Allegato 2 - Elenco Domande Non Ammissibili 
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- di stabilire che l’ufficio provvederà a comunicare a ciascuna azienda inserita in graduatoria 
come Ammissibile e Finanziabile l’esito dell’istruttoria e l’invito a presentare comunicazione 
di inizio lavori e polizza fidejussoria secondo le modalità previste dal bando.  

 

-  la presente determina non comporta impegno di spesa e vien pubblicata, comprensiva degli 
allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito www.basilicatanet.it. 

 

 

 

 
 

 

Antonietta Morlino Rocco Vittorio Restaino
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