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IL DIRIGENTE REGGENTE DEL SETTORE
VISTA la L.R. del 13/5/1996 n. 7 “Norme sull’ordinamento delle strutture organizzative della Giunta
Regionale e sulla dirigenza regionale” ed, in particolare, l’art. 28 che individua compiti e responsabilità
del Dirigente Generale;
VISTO la D.G.R. 2661 del 21/06/1999 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in
vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla Legge Regionale n.7 del 13/05/1996 e dal D.lgs n.
29/93” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 1 del D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, recante “Separazione dell’attività amministrativa di
indirizzo e di controllo da quella della gestione”;
VISTO il D.G.R.n. 346 del 10/08/2018 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale
reggente del Dipartimento n. 8 “Agricoltura e Risorse Agroalimentari” al Dr. Giacomo Giovinazzo;
VISTO il D.D.G. n. 13515 del 20/11/2018, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore
n. 7 “PSR 2014/2020, Capitale Umano, OCM, Programmi operativi delle O.P.” del Dipartimento n. 8”
Agricoltura e Risorse Agroalimentari” all’Avv. Domenico Ferrara;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17/12/2013,
recante “Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli” ed, in particolare, l’art. 46;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della
Commissione del 15/04/2016, recante rispettivamente integrazione e modalità di applicazione del
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio relativo all’Organizzazione Comune del Mercato
vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno agli scambi con i Paesi Terzi, al potenziale produttivo ed
ai controlli nel Settore Vitivinicolo;
VISTA la Legge 12/12/2016 n. 238 recante “Disciplina organica della coltivazione della vite e della
produzione e del commercio del vino”;
VISTO l’art. 4 comma 3 della legge 428 del 29/12/1990, concernente Disposizioni per l’adempimento di
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea (Legge Comunitaria per il 1990),
con il quale si dispone che il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali nell’ambito di sua competenza,
d’intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e di Bolzano, provvede con Decreto all’applicazione nel territorio nazionale dei Regolamenti
emanati dalla Comunità Europea;
VISTO il Programma Nazionale di Sostegno per il Settore Vitivinicolo relativo alla programmazione
2014/2018, inviato alla Commissione UE dell’01/03/2013;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
(FEASR), che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica Agricola Comune;
VISTO il Decreto Ministeriale 26/07/2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20/09/2000,
relativo ai termini e alle modalità per la dichiarazione delle superfici vitate;
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VISTO il Decreto Ministeriale 20 dicembre 2013 n. 15938, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6
marzo 2014, recante “Disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della
riconversione e ristrutturazione dei vigneti;
VISTO il Decreto Ministeriale 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio
2011, recante “Disposizioni applicative del D.lgs.8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello
schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni”;
VISTO le Linee Guida per l’attuazione di alcune disposizioni del Regolamento delegato (UE) 2016/1049
e di esecuzione (UE) 2016/1150 in materia di PNS nel settore vitivinicolo, pubblicate sul sito dell’Unione
Europea;
VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1411 del 03.03.2017
recante 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
vigneti;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1 del 16 gennaio 2014, avente per oggetto “Approvazione
delle misure applicative del Regolamento (CE) 1234/2007 e del Regolamento (CE) 555/2008
-Organizzazione Comune di mercato Vitivinicolo - Programma Regionale di Sostegno 2014-2018”;
VISTO il D.M. n. 2987 del 15 maggio 2018 che ha ripartito i fondi alle Regioni per il Programma
Nazionale di Sostegno (PNS)-Settore Vitivinicolo, Campagna 2018/2019, assegnando la somma di €
2.401.392,00 alla Misura “Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti”;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 5812 del 5 giugno 2018, con il quale si approvava l’avviso pubblico per
la presentazione delle domande di aiuto per la ristrutturazione vigneti relativa alla campagna 2018/2019;
VISTO il D.M. n. 6023 del 28 giugno 2018 con il quale si deferivano i termini di presentazione delle
domande di aiuto per la campagna 2018/2019;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i
Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n.814/2000, (CE) n.
1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla
politica agricola comune, che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento
(CE) n. 73/2009 del Consiglio;
VISTA la circolare AGEA del 19 aprile 2018 (ORPUM 34196) con la quale sono state emanate le
Istruzioni Operative n. 17 “OCM unica Reg. (CE) n. 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 2018/2019";
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il
Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti
diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, che
modifica l’allegato X di tale Regolamento;
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VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il
Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti, nonché le
sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla
condizionalità;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione, del 16 giugno 2014, recante
modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla
politica agricola comune;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la
condizionalità;
VISTA la D.G.R. n. 419 del 07/07/2007, modificata con D.G.R. n. 267 del 29/07/2013, con la quale la
Regione Calabria ha classificato le varietà di vite idonee alla coltivazione nella Regione Calabria, in
conformità all’accordo tra il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e le Regioni e le Province
Autonome del luglio 2002;
CONSIDERATO che in ambito Regionale, per far fronte ad una domanda di mercato in continua
espansione, esistono ancora numerose superfici vitate che possono essere adeguate ai rispettivi
disciplinari di produzione a Denominazione di Origine o a Indicazione Geografica;
CONSIDERATO che la finalità del Programma Nazionale di Sostegno è l’adeguamento della produzione
vitivinicola alle esigenze del mercato attraverso l’impiego di varietà comprese nei rispettivi disciplinari di
produzione, nonché l’utilizzo di forme di allevamento meno espanse e adatte alla meccanizzazione,
anche parziale, delle operazioni colturali;
CONSIDERATO il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al
finanziamento della Politica Agricola Comune, che affida agli Organismi Pagatori degli Stati membri la
funzione dei pagamenti comunitari, la comunicazione e conservazione delle informazioni;
CONSIDERATO che le attività e gli adempimenti relativi ai compiti di cui al precedente punto, fatta
eccezione per il pagamento degli aiuti comunitari, può essere delegata alle Regioni e Province
autonome;
VISTE le Istruzioni O.P. AGEA n. 27 prot. n. UMU.2010.1091 del 14/07/2010- Procedura delle garanzie
informatizzate;
VISTO il D.M. 16/12/2010 recante disposizioni applicative del Decreto Legislativo 08/04/2010 n. 61,
relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto
concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni;
CONSIDERATO che, al fine di dare pratica attuazione alla misura della Ristrutturazione e Riconversione
dei Vigneti, campagna 2018/2019, è stato predisposto l’Avviso ad evidenza pubblica approvato con
D.D.S. n. 5812 del 05.06.2018, contenente le disposizioni procedurali ed attuative, nonché i criteri di
ammissibilità e di selezione delle domande di aiuto;
RITENUTO opportuno rendere direttamente applicabili nella Regione Calabria le modifiche delle
Circolari di AGEA Coordinamento e di AGEA Ufficio Monocratico relative alla Misura “Ristrutturazione e
Riconversione Vigneti” di cui in premessa;
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CONSIDERATO che, a seguito dell’istruttoria delle istanze pervenute, il competente Settore ha
predisposto la graduatoria regionale provvisoria “Domande ammissibili al finanziamento e domande non
ammissibili al finanziamento, relative alla campagna vitivinicola 2018/2019”, Allegato “A” al presente
Decreto, del quale forma parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che il presente Decreto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio regionale ed
esplica immediatamente i suoi effetti;
CONSIDERATO che il finanziamento delle domande ammissibili inserite nell’Allegato “A” al presente
Decreto riguarderanno le risorse finanziarie relative all’anno 2018/2019 che trovano copertura finanziaria
nel Piano nazionale di sostegno settore vitivinicolo, gestito dal MIPAF con DM n.2987 del 15/05/2018, la
cui ripartizione fondi per la misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti ammonta ad €
2.401.392,00;
SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento, Dr. Giuseppe Antonio Nero, il quale attesta la
regolarità degli atti relativi al presente provvedimento;
DECRETA
per quanto esposto in premessa, che si intende qui integralmente richiamato:
DI APPROVARE la graduatoria regionale provvisoria della Misura “Ristrutturazione e Riconversione
Vigneti”, Campagna 2018/2019, di cui all’Allegato “A” al presente Decreto recante “Domande ammissibili
e domande non ammissibili al finanziamento relative alla campagna vitivinicola 2018/2019”, che
costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento;
DI DICHIARARE come direttamente applicabili nella Regione Calabria le modifiche delle Circolari di
AGEA “Coordinamento” e di Agea “Ufficio Monocratico” relative alla Misura “Ristrutturazione e
Riconversione Vigneti” di cui in premessa;
DI DARE ATTO che il presente Decreto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio regionale;
DI PUBBLICARE il presente atto integralmente, unitamente all’Allegato “A” contenente la graduatoria
provvisoria di ammissibilità per la Misura “Ristrutturazione e Riconversione Vigneti” Campagna
2018/2019, sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, ai sensi della Legge Regionale n. 11 del 6
aprile 2011 a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, e sul sito istituzionale della
Regione Calabria www.regione.calabria.it- sezione Notizie dai Dipartimenti;
DI PREVEDERE che, avverso il presente atto, entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione sul
sito istituzionale www.regione.calabria.it- sezione Notizie dai Dipartimenti, tutti i soggetti potenzialmente
beneficiari di domande di aiuto per la Misura “Ristrutturazione e Riconversione Vigneti” hanno diritto di
richiedere, esclusivamente a mezzo PEC trasmessa all’indirizzo istituzionale del Settore competente
ocm.agricoltura@pec.regione.calabria.it, il riesame delle domande escluse o del punteggio attribuito.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
NERO GIUSEPPE ANTONIO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
FERRARA DOMENICO
(con firma digitale)
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