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AI PRODUTTORI INTERESSATI

ALLA REGIONE ABRUZZO
VIA CATULLO 17
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ALLA PROV. AUT. DI BOLZANO
VIA BRENNERO 6
39100 BOLZANO
ALLA REGIONE CALABRIA
VIA SAN NICOLA 8
88100 CATANZARO
ALLA REGIONE CAMPANIA
VIA G. PORZIO ISOLA A/6
80134 NAPOLI
ALLA REGIONE FRIULI V.G.
VIA SABBATINI 31
33100 UDINE
ALLA REGIONE LAZIO
VIA R. RAIMONDI GARIBALDI , 7
00145 ROMA
ALLA REGIONE LIGURIA
VIA G. D’ANNUNZIO 113
16121 GENOVA
ALLA REGIONE MARCHE
VIA TIZIANO 44
60100 ANCONA
ALLA REGIONE MOLISE
VIA NAZARIO SAURO 1
86100 CAMPOBASSO

ALLA REGIONE PUGLIA
LUNG.RE NAZARIO SAURO, 45/47
70121 BARI
ALLA REGIONE PIEMONTE
CORSO STATI UNITI, 21
10128TORINO
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ALLA REGIONE SARDEGNA
VIA PESSAGNO , 4
09126 CAGLIARI
ALLA REGIONE SICILIA
VIA REGIONE SICILIANA
90134 PALERMO

ALLA REGIONE UMBRIA
VIA MARIO ANGELONI 63
06100 PERUGIA
ALLA REGIONE VALLE D’AOSTA
LOC. GRANDE CHARRIERE, 66
11020 SAINT CHRISTOPHE
AI

E. P.C.

CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA
AGRICOLA
AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

LORO SEDI

Oggetto: Applicazione del Decreto Ministeriale 31 marzo 2020, n. 3318 - Proroghe a seguito
dell’emergenza COVID-19 – Misura Ristrutturazione e riconversione vigneti
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ALLA PROV. AUT. DI TRENTO
VIA G.B. TRENER, 3
38100 TRENTO

Quadro normativo
Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria e nazionale di riferimento:
•

•

•

•
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•
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•

•
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•
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•

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/01 e (CE) n. 1234/07 e, in particolare, gli articoli da 61
a 72;
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 e 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;
Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 “che integra
il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i
programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n.
555/2008 della Commissione” e in particolare l’articolo 54, paragrafo 2, e l’articolo 56;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e, in
particolare, il Capo IV;
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/256 della Commissione, del 14 febbraio 2017 “che
modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
Decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165 con il quale è stata istituita l’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA); successivamente modificato con il decreto legislativo 15
giugno 2000 n. 188;
Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 94 del 22 aprile 2004, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità
aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2,
lettera d), g), i), e) della Legge 7 marzo 2003 n. 38;
Decreto Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste 19 febbraio 2015 n. 1213 – Disposizioni
nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti
agricoli;
Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 16 dicembre 2010
- 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 la rivendicazione annuale delle produzioni;
Circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 20 settembre 2011
- recante disposizioni applicative del D.Lgs. 8 aprile 2010, n. 61, per quanto concerne la
disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni. Disposizioni
per la campagna vendemmiale 2011/2012;
D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del
Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di
competenza di AGEA;
LEGGE 12 dicembre 2016, n. 238 – Disciplina organica della coltivazione della vite e della
produzione e del commercio del vino;
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni” e in particolare l’articolo 4, riguardante la
ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto
svolgimento delle attività amministrative;
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•

Direttiva del Consiglio 2000/29/CE del 8 maggio 2000 concernente “misure di protezione
contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro
la loro diffusione nella Comunità” e successive modifiche;
Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 214, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24
ottobre 2005, recante “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione
contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti
vegetali”;
Legge 29 dicembre 1990, n. 428, articolo 4, comma 3 concernente disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (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;
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;
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;
Decreto Ministeriale 26 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre
2000, relativo ai termini e le modalità per la dichiarazione delle superfici vitate;
Decreto Ministeriale 3 marzo 2017, n. 1411, 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 dei vigneti;
Decreto Ministeriale 3 aprile 2019, n. 3843, recante modifiche al Decreto Ministeriale 3 marzo
2017, n. 1411 per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e
ristrutturazione dei vigneti;
Decreto Ministeriale 5 marzo 2020, n. 1355, recante la ripartizione finanziaria del Piano
Nazionale di Sostegno per la campagna 2020/2021;
Decreto direttoriale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12272 del
15 dicembre 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale
– n. 33 del 10 febbraio 2016 concernente “Disposizioni nazionali relative all’organizzazione
comune del mercato vitivinicolo, in ordine al sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli” e
successive modifiche ed integrazioni;
Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, concernente “Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare l’articolo 103 relativo alla
sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti in scadenza;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, relativo a “Disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 45 del 23 febbraio 2020;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, concernente “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 47 del 25 febbraio 2020;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020 concernente “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia

•

•

•

•
•
•
•

del Decreto Ministeriale 31 marzo 2020, n. 3318 - Proroghe a seguito dell’emergenza COVID-19.

Campo di applicazione
Con Circolare del 06 aprile 2020 prot. 25100 di Agea Coordinamento sono state recepite le
proroghe 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 definite con
l’emanazione del Decreto Ministeriale del 31 marzo 2020, n. 3318.
Con le presenti Istruzioni Operative di recepimento delle misure adottate dalla citata circolare
di Agea Coordinamento, con particolare riferimento alla Misura della Ristrutturazione e
Riconversione dei vigneti, si definiscono alcune variazioni alle seguenti Istruzioni Operative
dell’Organismo Pagatore Agea:
•

Istruzioni Operative n. 20 del 04 Aprile 2017 - O.C.M. 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 2017/2018 e s.m.i.
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•

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale – n. 52 del 1° marzo 2020;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale
- n. 55 del 4 marzo 2020;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 59 dell’8 marzo 2020;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero
territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale
- n. 62 del 9 marzo 2020;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero
territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale
- n. 64 dell’11 marzo 2020;
Nota Ares(2020)1558335 del 13 marzo 2020 con la quale la Commissione europea ha
riconosciuto la situazione emergenziale e si è resa disponibile al favorevole accoglimento delle
sopracitate richieste;
Decreto Ministeriale 31 marzo 2020, n. 3318, 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.
Circolare Agea Coordinamento prot. 24085 del 31 Marzo 2020 - Situazioni eccezionali per lo
stato di emergenza a seguito della pandemia derivante dal Covid-19. Attività concernenti la
campagna 2020
Circolare Agea Coordinamento prot. 25100 del 06 Aprile 2020 - VITIVINICOLO – Applicazione

•

Istruzioni Operative n. 17 del 14 Aprile 2018 - O.C.M. 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 e s.m.i.
Istruzioni Operative n. 30 del 16 maggio 2019 - O.C.M. 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
2019/2020 e s.m.i.

Ne consegue che non verranno applicate sanzioni aggiuntive ed esclusioni dalla
presentazione di domande, per la misura della Ristrutturazione e riconversione vigneti, per
i tre anni successivi.
Per la compilazione delle domande di saldo relative alle campagne 2017/2018, 2018/2019
e 2019/2020, in scadenza al 20/06/2020, per la compilazione delle relative domande di
variante, nonché per la compilazione della domanda di sostegno 2020/2021, qualora non
sia possibile la sottoscrizione per effetto della situazione emergenziale, i CAA e i Liberi
Professionisti applicano le disposizioni in materia di firma differita di cui alle Istruzioni
Operative di questo Organismo pagatore n. 23 del 9 aprile 2020.
I termini per la regolarizzazione della firma saranno definiti con successive Istruzioni
Operative al termine del periodo emergenziale.
La mancata sottoscrizione comporta l’inammissibilità della domanda telematica con
conseguente recupero delle somme già erogate in anticipo.
Inoltre, in considerazione della situazione emergenziale attuale, del tutto assimilabile ad una
causa di forza maggiore, si ritiene opportuno posticipare le scadenze di presentazione delle
domande di variante\proroghe delle domande di sostegno per le quali deve presentarsi,
come da cronoprogramma, una domanda di saldo entro il 20 giugno 2020.
In particolare:
1. Per le domande di saldo relative alle domande di sostegno con pagamento in anticipo
campagna 2017/2018, la presentazione della richiesta di proroga per emergenza
Covid- 19, deve pervenire entro il 17 maggio 2020 all’Ufficio regionale
territorialmente competente e comunque deve essere inserita sul portale SIAN entro
e non oltre il 30 maggio 2020
2. Per le domande di saldo relative alle domande di sostegno con pagamento in anticipo
delle campagne 2018/2019 e 2019/2020, deve essere effettuato il rilascio telematico
della domanda di variante, da parte dei soggetti abilitati, entro il 17 maggio 2020 e
la conseguente autorizzazione, da parte dell’Ufficio regionale territorialmente
competente, entro e non oltre il 30 maggio 2020.
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Per le domande di saldo, che saranno presentate entro il 20 giugno 2020, riferite alle
domande di sostegno, con anticipo erogato, delle campagne 2017/2018 e 2018/2019 e tutte
le domande di sostegno 2019/2020, non si applicano le disposizioni di cui al DM 1411
del 3 marzo 2017 art 10 al comma 4, 5 e 6,

3. Per le domande di saldo relative alle domande di sostegno con pagamento a collaudo
della campagna 2019/2020 deve essere effettuato:
a. il rilascio telematico della domanda di variante, da parte dei soggetti abilitati,
entro il 17 maggio 2020 e la conseguente autorizzazione, da parte dell’Ufficio
regionale territorialmente competente, entro e non oltre il 30 maggio 2020
b. rilascio telematico della richiesta del cambio di erogazione del contributo (da
collaudo ad anticipo e viceversa), dai soggetti abilitati, entro il 08 maggio
2020 e la conseguente autorizzazione, da parte dell’Ufficio regionale
territorialmente competente, entro e non oltre il 14 maggio 2020

Le presenti istruzioni vengono pubblicate sul sito dell’AGEA all’indirizzo:
www.agea.gov.it.

Il Direttore dell’Ufficio Monocratico
F.Martinelli
MARTINELLI
FRANCESCO
AGEA - AGENZIA
EROGAZIONE IN
AGRICOLTURA
DIRIGENTE
GENERALE
09.04.2020
12:56:36 UTC
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Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima
diffusione dei contenuti delle presenti istruzioni nei confronti di tutti gli interessati.

