Confederazione Italiana Agricoltori Abruzzo
CAA-CIA Centro di Assistenza Agricola

RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI
AI SENSI DEL REG. (CE) n. 1308/13
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI CAMPAGNA 2021/2022
Beneficiari:
q Tutti gli imprenditori agricoli, persone fisiche o giuridiche, singole o associate, titolari di aziende ubicate
nel territorio della Regione Abruzzo e iscritti alla Camera di Commercio.
Sono ammesse al finanziamento le seguenti misure:
q Riconversione varietale; Sovrainnesto; Ristrutturazione;
q La superficie minima per la richiesta del contributo è di Ha 0,50 derogabile fino ad Ha 0,30 per chi
possiede almeno 1ha si superficie vitata.
Condizioni di ammissibilità:
q Essere in possesso di un diritto/autorizzazione di reimpianto proveniente dalla estirpazione di un
proprio vigneto;
q Avere avviato la procedura di acquisizione dell’autorizzazione di reimpianto ovvero condurre un vigneto
regolarmente presente sulla scheda delle superfici vitate ed oggetto di estirpazione;
q Avere avviato la procedura di acquisizione del diritto/autorizzazione di reimpianto anticipato;
q Di essere conduttore di un vigneto regolarmente presente sulla scheda delle superfici vitate ed oggetto
di sovrainnesto.
Entità dell’aiuto:
q E’ prevista la concessione di contributi in conto capitale per la misura massima del 50% degli
investimenti. Sono ammessi gli impianti a GDC, CORTINA SEMPLICE, SPALLIERA, TENDONE, con un
contributo massimo di € 13.500,00.
Negli importi massimi sono compresi anche l’espianto ed il mancato reddito concessi solo se il vigneto
oggetto di contributo sia ancora da estirpare alla data di presentazione della domanda.
Documenti richiesti:
q
q
q
q
q
q
q
q
q

Schedario Viticolo aggiornato;
Fascicolo aziendale aggiornato contenente le superficie oggetto di domanda;
Eventuali diritti/autorizzazioni di reimpianto derivanti da precedenti estirpazioni aziendali o acquistati da altra
azienda (COPIA DEI NULLA OSTA),
Attestato IAP (per chi ne è in possesso);
Certificato agricoltura biologica o integrata (per chi ne è in possesso);
Titoli di proprietà (contratto d'affitto, comodato ecc.) qualora l'intestatario non coincida con quello riportato
sulle visure con il consenso sottoscritto dal proprietario del terreno;
Copia fronte - retro di un documento di riconoscimento;
Dichiarazioni di vendemmia raccolta uve 2020/2021;
Coordinate bancarie da richiedere presso la propria banca:

Puoi recarti presso l'ufficio CIA più vicino per informazioni e per la richiesta del finanziamento

la presentazione delle domande scade il 15 luglio 2021

