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Codice A17070
D.D. 15 maggio 2015, n. 293
D.G.R. n. 22-426 del 13 ottobre 2014. Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.
Presa atto degli esiti dei controlli e approvazione della graduatoria regionale delle domande di
aiuto ammissibili presentate ai sensi del bando regionale 2014/2015 (D.D. n. 930 del
7.11.2014).
Il regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune dei mercati
agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), così come
modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, in particolare
all’articolo 103 octodecies istituisce la misura di sostegno “ristrutturazione e riconversione dei
vigneti”.
Il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 abroga il regolamento (CE) n.
479/2008, incorporando il testo del regolamento (CE) n. 479/2008 nel regolamento (CE) n.
1234/2007.
Il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 reca le modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 relativamente, tra gli altri, ai programmi di
sostegno.
Il regolamento (UE) N. 772/2010 della Commissione del primo settembre 2010 modifica il
regolamento (CE) n. 555/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008
del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi
di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore
vitivinicolo, in particolare sostituisce l’articolo 81 del regolamento (CE) n. 555/2008, specificando i
controlli relativi alle operazioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 568/2012 della Commissione del 28 giugno 2012 modifica il
regolamento (CE) n. 555/2008, stabilendo le disposizioni e le prescrizioni specifiche per la
presentazione dei progetti dei programmi di sostegno per il nuovo periodo di programmazione
2014-2018. Tale periodo di programmazione si riferisce alle campagne vitivinicole 2013/2014,
2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018.
Il progetto di programma nazionale di sostegno (di seguito PNS) del settore vitivinicolo è stato
presentato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali alla Commissione
dell’Unione Europea il I marzo 2013 (prot. n. 1834 DG PIUE) ed è stato reinviato il 22 maggio
2013 (prot. n. 3576 DG PIUE), modificato a seguito delle richieste della Commissione stessa. Esso
prevede una dotazione complessiva annuale di 336.997.000 euro ripartita fra diverse misure di
sostegno, tra cui “ristrutturazione e riconversione vigneti”.
In particolare nella scheda Misura C – Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, allegata al
programma nazionale di sostegno, vengono fissati i principi di carattere generale applicativi della
misura in questione.
Il decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (di seguito MiPAAF) 20
dicembre 2013, n. 15938, specifica le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (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. In particolare stabilisce che ciascuna
Regione definisca le proprie disposizioni applicative, le trasmetta al MiPAAF e dia applicazione
alla misura.
La DGR n. 10 - 7027 del 20 gennaio 2014 ha approvato e dato applicazione alle disposizioni
attuative della misura “ristrutturazione e riconversione dei vigneti”, prevista dal programma
nazionale di sostegno del settore vitivinicolo 2014-2018, per le campagne vitivinicole dal
2013/2014 al 2017/2018.

Con DGR n. 22-426 del 13 ottobre 2014 sono state aggiornate le disposizioni attuative regionali
per le campagne vitivinicole dal 2014/15 al 2017/2018.
In particolare si rimanda a successivi atti del Settore Colture Agrarie per definire le disposizioni
relative ai controlli amministrativi e all’istruttoria delle domande, ai controlli in loco, ai pagamenti
in conformità con quanto fissato da AGEA Organismo pagatore.
Con determinazione dirigenziale (D.D.) n. 930 del 7.11.2014 è stato emanato un bando pubblico per
la presentazione delle domande di contributo, riferite alla campagna 2014-2015, che risponde alle
istruzioni applicative generali disposte da AGEA Organismo Pagatore .
Con circolare n. 13 del 27 febbraio 2015 AGEA Organismo pagatore ha definito le istruzioni
applicative generali per il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto di ristrutturazione e
riconversione vigneti - campagna 2014-15.
Sulla base di tali disposizioni il Settore Colture Agrarie della Direzione Agricoltura, con D.D. n.
208 del 1 aprile 2015, ha definito le istruzioni per il controllo delle domande in funzione del fatto
che sia le domande e sia le relative istruttorie vengono gestite su Sistema informativo agricolo
piemontese (SIAP), secondo il protocollo di intesa tuttora in vigore, sottoscritto il 4 giugno 2013
con AGEA Organismo Pagatore nazionale.
Gli Uffici delle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio hanno effettuato l’istruttoria
utilizzando le funzionalità applicative predisposte dal CSI sul SIAP. Tale istruttoria ha compreso
controlli di ricevibilità e di ammissibilità sulle domande stesse .
Secondo i dati rilevati in data 14 maggio 2015 da CSI-Piemonte l’esito di tale lavoro istruttorio è
stato il seguente:
Domande presentate
Rinunce e revoche
Non ammissibili
Domande ammissibili a finanziamento

1057
2
15
1040

Gli esiti dei controlli di ricevibilità e di ammissibilità effettuati sulle domande presentate, come
risultanti in data 14 maggio 2015 nel SIAP, allegati alla presente per farne parte integrante e
sostanziale (allegato 1) verranno pubblicati secondo quanto disposto con la D.D. n. 208 del 1 aprile
2015 sul portale regionale.
In conformità alle disposizioni attuative della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti,
approvate con D.G.R. n. 22-426 del 13 ottobre 2014 (punto 16 dell’allegato 1) e al punto 3 della
D.D. n. 208 del 1 aprile 2015, è stata creata una graduatoria regionale delle n. 1039 domande
ammissibili a finanziamento per un totale di euro € 13.209.379,71, allegata alla presente per farne
parte integrante e sostanziale (allegato 2).
Con il decreto dirigenziale n. 3741 del 20 giugno 2014 di ripartizione finanziaria per l’anno
finanziario 2015 del PNS il Ministero ha assegnato alla Regione Piemonte, tra le altre, la dotazione
da destinare alla misura “ristrutturazione e riconversione dei vigneti” per la campagna 2014/15 per
un importo complessivo di € 9.332.903,00.
Con D.G.R. n. 19-365 del 29 settembre 2014 è stato modificato il Piano di riparto relativamente
alle risorse assegnate alla Regione Piemonte per l'anno finanziario 2015, assegnando alla misura
“ristrutturazione e riconversione dei vigneti” la dotazione complessiva di € 8.349.693,51.
Come disposto con D.G.R. n. 31-150 del 21 luglio 2014 una parte di tale dotazione, va riservata a
finanziare le domande ammissibili nella campagna 2013-14, ma non finanziabili nei limiti imposti
dalle risorse disponibili per tale campagna: tale dotazione, inizialmente individuata al massimo in €
2.230.473,58 è stata poi definita in € 2.016.959,82 una volta approvata la graduatoria aggiornata del
bando 2013-14 e utilizzate tutte le economie disponibili della dotazione del PNS relativa al 2014
con DD n. 844 del 7 ottobre 2014.

Preso atto che successivamente a tale approvazione si sono registrate rinunce o revoche tali da
ridurre la parte della dotazione 2015 da riservare per il finanziamento delle domande ammissibili
2013-14 a soli € 1.897.959,82.
La dotazione per il bando 2014-15 risulta essere pertanto di € 6.451.733,69
Tali risorse consentono di finanziare le domande ammissibili al finanziamento secondo l’ordine di
merito in graduatoria, dalla domanda n. 1 alla domanda n. 520, come riportato nell’allegato n. 2 per
l’importo complessivo di € 6.446.455,21.
Le domande dalla posizione n. 521 alla posizione n. 1040 della graduatoria potranno essere
finanziate con successivo atto solo nel caso in cui saranno rese disponibili eventuali ulteriori risorse
dalla dotazione 2015 del Programma nazionale di sostegno.
L’elenco delle domande finanziabili sarà inviato ad AGEA entro i termini stabiliti dallo stesso
organismo pagatore.
Inoltre, si evidenzia che il contributo massimo concedibile, definito nelle domande presenti nella
graduatoria potrà subire riduzioni a seguito ad ulteriori controlli amministrativi previsti dall’art. 71
del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in
materia di documentazione amministrativa. (Testo A).
Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26,
comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni), sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione “Trasparenza, valutazione
e merito”.
IL DIRIGENTE
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23;
determina
1. di prendere atto degli esiti dei controlli di ricevibilità e di ammissibilità effettuati sulle domande
presentate, come risultanti in data 14 maggio 2015 nel SIAP, allegati alla presente per farne parte
integrante e sostanziale (allegato 1);
2. di approvare la graduatoria regionale delle domande di aiuto ammissibili, allegata alla presente
per farne parte integrante e sostanziale (allegato 2);
3. di dichiarare ammissibili e finanziabili, le domande dalla posizione n. 1 alla posizione n. 520
della graduatoria regionale nei limiti delle risorse disponibili di € 6.446.455,21.
4. di dichiarare ammissibili, ma non finanziabili, le domande dalla posizione n. 521 alla posizione
n. 1040 della graduatoria; tali domande saranno finanziate con successivo atto solo nel caso in cui
saranno rese disponibili eventuali ulteriori risorse dalla dotazione 2015 del Programma nazionale di
sostegno .
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26,
comma 3 del d.lgs. 33/2013 sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione Trasparenza,
valutazione e merito con i seguenti dati:
a) nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario,
b) importo,
c) norma o titolo a base dell’attribuzione,

d) dirigente responsabile del procedimento,
e) modalità seguita per l’individuazione del beneficiario,
f) link del progetto.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
Il Responsabile di Settore
- Dott. Gualtiero Freiburger -

Il visto del Direttore è agli atti della Direzione

