
Deliberazione  21 giugno 2021, n.485

REGIONE BASILICATA

REG. UE n. 1308/2013 - DM MiPAAF n. 1411 del 03/03/2017 - DM MiPAAF n. 249006
del 28/05/2021 – Disposizioni regionali di attuazione della misura ristrutturazione e
riconversione dei vigneti per la campagna 2021/2022.
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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; 

VISTO  il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii. “Riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTA  la D.G.R. n. 226 del 30 marzo 2021 “Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023. Approvazione”; 

VISTA  la L.R. 25 ottobre 2010 n. 31 che all’art. 2 reca norme di adeguamento delle 

disposizioni regionali all’art. 19 del D.lgs.165/2001 in materia di conferimento 

delle funzioni dirigenziali; 

VISTA  la L.R. del 13.08.2010 n°136, successivamente modificata dal Decreto-legge 12 
novembre 2010, n. 187, convertito in Legge 17 dicembre 2010n. 217 recante 
disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;  

VISTA  la D.G.R. n. 227 del 19.02.2014, “Denominazione e configurazione dei 

Dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e 
della Giunta regionale”, modificata parzialmente con D.G.R. 693 del 10.06.2014; 

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;  

VISTE  la Legge 7 agosto 2012, n. 134 “Misure urgenti per la crescita del paese” e la 

Legge 6.11.2012, n. 190 “Legge anticorruzione”; 

VISTI  i D.lgs. 7.3.2005 n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e n. 33 del 

24.3.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 

RICHIAMATA l a D.G.R. n. 524 del 05.08.2019 inerente al conferimento degli incarichi di 
Dirigente Generale delle Aree Istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti 
della Giunta regionale e approvazione schema di contratto individuale di lavoro; 

VISTO  il Regolamento del 10 febbraio 2021 n. 1 “Ordinamento amministrativo della 

Giunta regionale della Basilicata” pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10 

febbraio 2021 – Serie speciale, in attuazione della legge regionale 30 dicembre 
2019 n. 29 “Riordino degli Uffici della Presidenza e della Giunta e disciplina dei 
controlli interni”; 

RICHIAMATO  in particolare, l’articolo 27 del suddetto Regolamento, recante “Disposizioni 

transitorie”; 

VISTA  la D.G.R. n. 219 del 19 marzo 2021, “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 

2021, n. 1. Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale”; 
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RICHIAMATO  in particolare, quanto stabilito al punto 5) della suddetta DGR 219/2021 in merito 
alla data a decorrere dalla quale è efficace il nuovo sistema organizzativo; 

VISTO  il Reg. UE n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 /12/2013 
recante Organizzazione Comune dei Mercati dei prodotti agricoli; 

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 Regolamento delegato UE 2018/273 della commissione dell’11 dicembre2017, 
che integra Reg. UE n. 1308/2013 per quanto riguarda il sistema di 
autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, integra il reg. UE 
1306/2013 modifica i reg CE n. 555//2008, n. 606/2009 e 607/2009 della 
Commissione ed abroga il reg CE n. 436/2009 della Commissione ed il reg. 
delegato n. 2015/560 della Commissione;  

VISTO  il Regolamento di esecuzione UE 2018/274 della commissione dell’11 dicembre 

2017, recante modalità di applicazione del Reg. UE n. 1308/2013, per quanto 
riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, ed abroga il 
regolamento di esecuzione UE 2015/561 della Commissione; 

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; 

VISTA  la Legge n. 238 del 12/12/2016 “Disciplina organica della coltivazione della vite 

e della produzione e del commercio del vino; 

VISTO  il DM MiPAAF n. 1213 del 19 febbraio 2015 “Disposizioni nazionali di attuazione 

del Reg. UE n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio concernente 
l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli; 

VISTO  il DM MiPAAF n. 12272 del 15 dicembre 2015 “Disposizioni nazionali di 

attuazione del Reg. UE n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio 
concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema 

di autorizzazioni per gli impianti viticoli; 

VISTO  il D.M. n. 935 del 13 febbraio 2018 – Modifica del DM 15 dicembre 2015, 
n.12272, recante disposizioni nazionali di attuazione del reg UE 1308/2013, 
concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema 

di autorizzazioni per gli impianti viticoli; 

VISTO il DM MiPAAF 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; 

VISTO il D.M. MiPAAF n. 249006 del 28/05/2021 “Disposizioni relative alla proroga di 
termini e deroghe alla normativa del settore vitivinicolo a seguito delle misure 
urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19” che fissa al 15/07/2021 il termine ultimo per la presentazione delle 
domande di aiuto per la Misura Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti;  
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VISTO D.M. MiPAAF n. 115575 del 10/03/2021 “Programma nazionale di sostegno al 

settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla 
campagna 2021/2022";  

VISTA  la Circolare Agea Coordinamento prot. n. 3817 del 24/05/2021 – “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”; 

VISTA  la D.G.R. n. 305 del 13 aprile 2018 – Disposizioni regionali per l’applicazione e 

indirizzi operativi per la gestione e il controllo del potenziale viticolo regionale;  

CONSIDERATO necessario adottare le “DISPOSIZIONI REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA 

MISURA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI PER LA 
CAMPAGNA 2021/2022 di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

Tutto ciò premesso, su proposta dell’assessore al ramo, ad unanimità di voti espressi nei termini di 
legge 

 

DELIBERA 

 

- di approvare le “DISPOSIZIONI REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 

RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI PER LA CAMPAGNA 2021/2022, di cui 
all’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di stabilire che tutti gli adempimenti di competenza regionale saranno curati dall’Ufficio Produzioni 

Vegetali e Silvicoltura Produttiva del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione 
Basilicata; 

- di disporre, ai sensi della LR 37/98, la pubblicazione integrale della presente Delibera sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito internet regionale. 

La presente Delibera non comporta impegno di spesa ed esplica immediatamente i suoi effetti. 

Il presente provvedimento, unitamente all’Allegato A, è trasmesso al Ministero per le Politiche 

Agricole Alimentari e Forestali e all’AGEA.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     L’ISTRUTTORE                                                                               .                                                                                
 
 

      IL RESPONSABILE P.O.                                                                  .          IL DIRIGENTE                                                                                   .                

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO  

NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE 

NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE. 

Filippo Corbo Rocco Vittorio Restaino
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  Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
 
 

   IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE Antonio Ferrara Vito Bardi
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Esclusione dell’applicazione della misura RRV

5.1 Beneficiari

5.2 Adempimenti relativi al fascicolo aziendale

5.3 Requisiti di accesso alla misura per le superfici vitate

5.4 Requisiti di accesso alla misura per il singolo richiedente

Domanda di variante

Modifiche minori
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Esclusione dell’applicazione della misura RRV 

al rinnovo normale dei vigneti 

giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, si intende il reimpianto della vite sulla stessa 

superficie con la stessa varietà, secondo la stessa forma di allevamento o sesto di impianto, 

quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale
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5.1 Beneficiari 

5.2 Adempimenti relativi al fascicolo aziendale 
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5.3 Requisiti di accesso alla misura per le superfici vitate 

5.4 Requisiti di accesso alla misura per il singolo richiedente 
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a)

b)
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Livelli massimi di sostegno concesso ad ettaro per vigneti realizzato”

comprensive delle spese 

tecniche)
(a + b) (c x 75%))

(d + 

e)

a b c d e f
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Domanda di variante
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Modifiche minori
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iter
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Su un importo progettuale di spesa pari a euro 10.000,00 che determina un contributo di €

7.500,00, le spese da rendicontare con fattura dovranno essere almeno pari al valore 

dell’importo del contributo (€ 7.500,00), quelle relative alle prestazioni in natura (lavori in 

economia) potranno essere al massimo pari al 33,33% dell’importo fatturato e quindi uguali a 

€ 2.500,00, .

 - Rendicontazione delle opere e del Contributo max ammissibile 

(c x 75%)

(33.33% di a
(a + b)

a b c d

€ € € €
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comprensive delle spese 

tecniche)

(a + b) (c x 75%)) (d + 

e)

a b c d e f
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Azioni collegate all’impianto viticolo oggetto di ristrutturazione:

o

o

o

Azioni collegate alla preparazione del terreno dell’impianto viticolo ristrutturato e/o 

riconvertito:  

o

o

o

o

o

o

o

o

Azioni collegate alla realizzazione o innesto dell’impianto viticolo ristrutturato e/o 

riconvertito: 

o

o

o

o

o

o

azioni collegate 

o

o

azioni collegate a terrazze, ciglioni e muri a retta 
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o

azioni collegate alle tecniche di impianto nell’ impianto viticolo ristrutturato: 

o

azioni collegate all’istallazione o al miglioramento del sistema irriguo di soccorso: 

o

o

o

o

o

o
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