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R egione U m bria 
Giunta Regionale 

 
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, 

ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE 
Servizio Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari 

 
 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 7706  DEL  02/09/2020 

 
 

OGGETTO:   Reg. (UE) n. 1308/2013. D.M. n. 1411/2017 e succ. mod. e int. D.G.R. n. 
633/2020. D.D. 6537/2020- Avviso pubblico per la concessione degli aiuti 
previsti dalla misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti del 
Programma nazionale di sostegno per il settore vino. Proroga termine 
presentazione delle domande per l’annualità 2020/2021. 

 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, 
attuativi della stessa; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa 
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”; 
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V; 
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ed in 
particolare l’articolo 50; 
Visti il regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della 
Commissione, del 15 aprile 2016, recanti rispettivamente integrazioni e modalità di 
applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e 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; 
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Visto il regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione del 11 dicembre 2017 che 
integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda in particolare il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo e 
le dichiarazioni obbligatorie; 
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 della Commissione del 11 dicembre 2017 
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la 
certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie e 
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda i controlli pertinenti; 
Vista la legge 12 dicembre 2016 n. 238, recante “Disciplina organica della coltivazione della 
vite e della produzione e del commercio del vino”; 
Visto il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 16 dicembre 2010, 
concernente la disciplina dello schedario viticolo e la rivendicazione annuale delle produzioni; 
Visto il Programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla 
programmazione 2019/2023, inviato alla Commissione UE il 1 marzo 2018 ed approvato dalla 
stessa in data 8 ottobre 2018 con nota Ares(2018)5160270;  
Visto il Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014 – 2020; 
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 1411 del 3 
marzo 2017 e succ. mod. e int., concernente le disposizioni nazionali di attuazione del 
regolamento (UE) n. 1308/13 del Parlamento europeo e del Consiglio e dei regolamento 
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 dei vigneti; 
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo n. 3843 
del 3.04.19, recante modifiche al D.M. n. 1411/17 sopra richiamato, il quale stabilisce tra l’altro 
quanto segue: 
- a decorrere dalla campagna 2019/2020 il termine per la presentazione delle domande di 

aiuto è fissato al 31 maggio di ogni anno e, per la prima volta, al 31 maggio 2019; 
- il termine per la definizione della graduatoria di ammissibilità delle domande di aiuto è 

fissato al 30 novembre di ogni anno e, per la prima volta, al 30 novembre 2019; 
- a decorrere dall’esercizio finanziario 2021, il pagamento degli aiuti per il Programma 

nazionale di sostegno del settore vino (P.N.S.) è commisurato alla relativa dotazione 
finanziaria assegnata dall’Unione europea all’Italia per il finanziamento delle misure 
previste dal P.N.S. medesimo; 

- a decorrere dall’esercizio finanziario 2021, qualora gli importi richiesti per il pagamento 
degli aiuti delle singole misure superino la predetta dotazione, gli aiuti medesimi saranno 
proporzionalmente ridotti; 

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali n. 5779 del 
22.05.2020 “Ulteriori disposizioni relative alla proroga di termini e deroghe alla normativa del 
settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” che, limitatamente alla campagna 2020/2021, 
fissa al 30 agosto il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per la misura di 
ristrutturazione e riconversione dei vigneti, 
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali n. 9076226 del 
30.08.2020 “Disposizioni relative alla proroga di termini e deroghe alla normativa del settore 
agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” che, limitatamente alla campagna 2020/2021, 
fissa un ulteriore proroga al 15 settembre per la presentazione delle domande di aiuto per la 
misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, al fine di garantire un efficace ricorso alla 
misura; 
Vista la circolare di AGEA Coordinamento prot. n. 21714 del 19.03.2020 concernente 
“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 dei vigneti”;  
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Vista la circolare di AGEA Coordinamento prot. n. 41139 del 7.05.19 recante errata corrige 
alla circolare n. 39883 del 2.05.19 sopra richiamata; 
Vista la circolare di AGEA Coordinamento prot. n. 55756 del 31.08.2020 con cui si posticipa al 
15 settembre la scadenza per la presentazione delle domande di aiuto per la campagna 
2020-2021; 
Viste le istruzioni operative di AGEA – O.P. n. 65 del 10.07.2020, prot. ORPUM.45698, 
concernente l’O.C.M. unica - Reg. (CE) n. 1308/2013 art. 46, relativamente alle modalità e 
condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario per la riconversione e ristrutturazione vigneti per 
la campagna 2020/2021 le quali prevedono tra l’altro quale scadenza per la presentazione 
delle domande di aiuto la data del 30 agosto 2020; 
Viste le istruzioni operative di AGEA – O.P. n. 80 del 2.09.2020 con cui si stabilisce che le 
operazioni di estirpazione, sovrinnesto o miglioramento degli impianti vitati oggetto di 
Ristrutturazione/Riconversione possano essere effettuate solo a partire dal 16 novembre 2020 
per consentire l’effettuazione dei controlli ex ante; 
Visto il protocollo di intesa ed il relativo allegato sottoscritto tra l’AGEA – O.P. e la Regione 
Umbria per la delega di talune fasi del procedimento di pagamento delle domande ai sensi 
della normativa comunitaria sull’OCM vino per le misure della ristrutturazione e riconversione, 
degli investimenti e della vendemmia verde; 
Vista la D.G.R. n. 633 del 22.07.2020 con la quale sono stati approvati i criteri per la 
concessione degli aiuti previsti dalla misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti 
per l’annualità 2020/2021, e, tra l’altro, si è stabilito di incaricare il Dirigente del Servizio 
sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari di emanare il bando di evidenza 
pubblica per la concessione degli aiuti previsti dalla misura; 
Vista la determinazione dirigenziale n. 6537 del 23.07.2020 con cui sono state approvate le 
disposizioni attuative regionali per la concessione degli aiuti previsti dalla misura di 
ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2020/2021; 
Tenuto conto della proroga al 15 settembre 2020 concessa con decreto ministeriale 9076226 
del 30.08.2020 per la presentazione delle domande di aiuto per la misura di ristrutturazione e 
riconversione dei vigneti, al fine di garantire un efficace ricorso alla misura; 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

Il Dirigente 
D E T E R M I N A 

1. di prendere atto della posticipazione al 15 settembre 2020 del termine per la presentazione 
delle domande di aiuto relative alla misura di ristrutturazione e riconversione per la 
campagna 2020/2021 nell’applicativo SIAN;  

2. di modificare pertanto l’articolo 12.1  punti 1. e 2. dell’allegato A del bando approvato con 
determinazione dirigenziale n. 6537 del 23.07.2020 - Tipologia di domanda e termini di 
presentazione -  così come di seguito riportato: 
“la presentazione di una domanda di sostegno entro il 15 settembre 2020”;  

 “la presentazione di una domanda di sostegno con richiesta di pagamento 
dell’anticipo (in seguito per brevità chiamata domanda di sostegno) per la liquidazione fino 
ad un massimo dell’80% del contributo concesso, entro il 15 settembre 2020”;  

3. di prendere atto che le operazioni di estirpazione, sovrinnesto o miglioramento degli 
impianti vitati oggetto di Ristrutturazione/Riconversione per la campagna 2020/2021 
possono essere effettuate solo a partire dal 16 novembre 2020 per consentire 
l’effettuazione dei controlli ex ante; 

4.  di modificare pertanto l’articolo 13.3 dell’allegato A del bando approvato con 
determinazione dirigenziale n. 6537 del 23.07.2020 – Controlli in loco ex ante così come di 
seguito riportato: 
“Pertanto, al fine di consentire l’esecuzione di tali controlli, le operazioni di estirpazione 
degli impianti vitati oggetto di intervento possono essere effettuate solo a partire dal 16 
novembre 2020, salvo posticipazione di tale data a seguito di convocazione in 
contraddittorio della ditta per approfondimenti del controllo o rappresentazione degli esiti 
negativi dello stesso. La convocazione sarà comunque notificata dall’AGEA alla ditta 
interessata prima del 16 novembre 2020”; 
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5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sul sito Internet 
regionale; 

6. di dichiarare che l’atto assume efficacia al momento della sua pubblicazione ai sensi 
dell’art. 33/2013, art. 26 comma 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 02/09/2020 L’Istruttore 

Brunella Bogini 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
Perugia lì 02/09/2020 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
Brunella Bogini 

 Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
  
 
Perugia lì 02/09/2020 Il Dirigente  

Daniela Toccacelo 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2 
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