CIRCOLARE N. 08 /2019/GDS
DEL 02/05/2019
Ai Tecnici CAA ABRUZZO
E P.C. ai Presidenti Regionale e Provinciali
Ai Direttori Regionale e Provinciali
Al coordinatore Board alle Imprese
OGGETTO: BANDO RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI 2019
La regione Abruzzo ha pubblicato il bando Ristrutturazione e Riconversione vigneti 2019 con le
seguenti caratteristiche:
-

Superficie minima: HA 0,50 ridotta a 0,30 per le superfici vitate inferiore e uguale a 1 ettaro

-

Soggetti beneficiari: tutti gli imprenditori iscritti alla Camera Di Commercio con vigneti da uva
vino

-

Condizioni di Ammissibilità: utilizzare un diritto/autorizzazione di reimpianto; estirpare un
vigneto ed acquisendo relativa autorizzazione di reimpianto; avere un vigneto regolare e aver
presentato dichiarazione vitivinicola 2018/2019

-

Condizioni di Non Ammissibilità:
vigneti che non ricadono nelle aeree DO-IGT
superfici vitate già soggette alla contribuzione pubblica nei 5 anni precedenti
autorizzazioni derivanti da richieste nuove autorizzazioni richieste dal 2016
vigneti che risulteranno con varietà o forme di allevamento o sesto d’impianto diverso da
quello dichiarato in domanda
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-

Azioni Ammissibili:
le forme di allevamento previste sono cordone ( 4000 ceppi/H) spalliera (3333 ceppi/Ha) GDC
(2500 ceppi/HA) tendone (1600 ceppi/ha). Posso essere autorizzati previa relazione in cui sono
indicate le motivazioni (vi allego facsimile di relazione)
materiale vivaistico certificato e le varietà devono essere iscritte al DO o IG entro il terzo anno
successivo all’impianto

-

Intensità dell’aiuto: contributo in conto capitale del 50% dell’investimento ammesso al netto
dell’IVA per quel che riguarda il costo dell’estirpazione e dell’impianto, il mancato reddito
invece è finanziato al 100%. I costi ammesse sono di circa 13.500€ /Ha. Le spese eleggibili sono
tutte quelle sostenute successivamente alla data del rilascio della domanda, mentre le
estirpazioni possono essere fatte dopo il 15 settembre 2019. Il sovrainnesto è ammesso per i
vigneti che non hanno superato i 20 anni di età e per un importo ammesso del 50% di 3€ per
ogni vite reinnestata.

-

Punteggi:
Criterio A- tipologia del richiedente
1- Richiedente con età compresa tra 18 e 41 anni non compiuti alla data di presentazione
della domanda punti 10
2- Richiedente IAP alla data di presentazione della domanda punti 5
3- Richiedente che non beneficiato nelle 5 campagne precedenti punti 8
4- Richiedente appartenente a forme organizzate di filiera punti 7
Criterio B – specificità delle produzioni da impiantare
5- Azienda con certificazione agricoltura biologica punti 10
6- Azienda con certificazione agricoltura integrata punti 8
7- Azienda con impianti iscritti agli albi DOP/IGP/DOCG superiori al 50% della superficie vitata
punti 7
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Criterio C- particolari situazioni aziendali
8- Richiedente in possesso di oltre il 50% di SAU vitata aziendale punti 10
9- Azienda ricadente in area svantaggiata e natura 2000 punti 7
10- Azienda ricadente in area delimitata cratere sisma 2016 e 2017 punti 8
11- Azienda che trasforma direttamente le proprie produzioni punti 10
Criterio D- tipologia degli interventi:
12 riconversione varietale o ristrutturazione o sovrainnesto punti 5
13 superficie oggetto intervento superiore al 25 % della vitata aziendale punti 5
-

Tipologia di pagamento:
A collaudo con pagamento al 100% dell’aiuto dopo la realizzazione delle opere da fare tra il 20
marzo e il 20 giugno 2020
Con anticipo dell’80% con polizza fideiussione dell’aiuto e il 20% verrà pagato dopo il collaudo
che dovrà essere richiesto tra il 20 marzo al 20 giugno nel 2021 o 2022 (specificare nella
domanda SIAN e nella relazione quando si intende concludere i lavori). In caso di richiesta di
domanda di pagamento successivo al 2020 il saldo del 20% potrebbe essere ridotto in quanto
verrà pagato con la dotazione finanziaria della nuova programmazione a cui al momento non è
ancora stato definito il quadro finanziario.
Ci saranno 2 graduatorie separate e in caso di aziende che prevedono investimenti sia a
collaudo che con la polizza fideiussoria vanno presentate 2 domande distinte

LA SCADENZA E’ IL 31 MAGGIO 2019 PER IL RILASCIO SUL SIAN ED ENTRO LE ORE 13.00 DI VENERDI 7
GIUGNO PER LA CONSEGNA DEI DOCUMENTI CARTACEI ALLA REGIONE, PRESSO GLI UFFICI DEL
PROTOCOLLO DEL SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE IN VIA CATULLO 17 PESCARA” (assessorato
all’agricoltura secondo pian) COMUNQUE 7 GIORNI DOPO IL RILASCIO ACCOMPAGNATO DA UN
ELENCO IN CUI SONO INDICATI:
-

Data di trasmissione

-

Il soggetto che opera la trasmissione (riferimenti del CAA)

-

Numero identificativo della domanda
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-

CUAA del richiedente

-

Denominazione del richiedente
Vi allego il bando integrale da studiare attentamente con le modulistiche in fondo al bando per
certificazione CCIAA (allegato IV a e b), assenso dei proprietari ( allegato VI), dichiarazione
possesso PEC (allegato VII), criteri di priorità (allegato IX),

VI ALLEGO INOLTRE:
-

MANIFESTO RRV 2019

-

RELAZIONE RRV 2019 ( il file è aperto ed è possibile effettuare delle personalizzazioni)

Resto a disposizione per chiarimenti.
SALUTI

Il Responsabile
Giuseppe Di Silvio
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