VISTO il Reg. UE n°1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante Organizzazione
Comune dei Mercati Agricoli;
VISTO il Programma Nazionale di Sostegno per la viticoltura, relativo alla programmazione
2019/2023, che contiene tra l’altro la Misura Vendemmia Verde;
VISTO il decreto MIPAAF n°9258 del 23 dicembre 2009 recante disposizioni attuative in ordine alla
misura della Vendemmia Verde, in particolare l’art.5 che stabilisce che le Regioni emanino le
disposizioni attuative della misura individuando priorità e criteri di attuazione;
VISTO il DM MIPAAF n°1188 del 21/02/2019 recante “Programma nazionale di sostegno al settore
vitivinicolo – Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2019/2020” che assegna
alla Liguria una disponibilità finanziaria di euro 432.769,44 ed in particolare una disponibilità di euro
12.098,15 per la misura della Vendemmia Verde;
DATO ATTO che la gestione finanziaria del bando, in termini di competenza e di cassa, è demandata
ad (AGEA) e che pertanto il Programma in questione non rappresenta un onere finanziario per la
Regione;
VISTA altresì la Circolare AGEA Organismo Pagatore n°46 trasmessa in data 11/6/2020 recante
“Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario Vendemmia
verde per la campagna 2019/2020” cui si rimanda per quanto non indicato nel presente
provvedimento, che definisce tra l’altro che il termine ultimo per la presentazione delle domande di
aiuto è il 25 giugno 2020;
CONSIDERATO necessario adottare le Disposizioni Regionali di Attuazione di cui all’Allegato A, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per conformarsi alle
disposizioni comunitarie e nazionali sopra richiamate, al fine di dare attuazione alla misura
Vendemmia Verde per la campagna 2019/2020;
Rilevato inoltre che il Programma nazionale, costituito dai programmi di ciascuna Regione, è
cofinanziato dalla U.E. e dallo Stato e che la gestione finanziaria del bando, in termini di competenza
e di cassa, è demandata all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e pertanto il Programma
in questione non rappresenta un onere finanziario per la Regione Liguria;
Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Sviluppo
dell’Entroterra, Escursionismo e Tempo libero;
DELIBERA
1) Di approvare le “Disposizioni Regionali di attuazione della misura Vendemmia Verde per la
campagna 2019/2020” di cui all’Allegato a, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento;
2) Di prendere atto il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto è il 25 giugno
2020 come stabilito dalla Circolare AGEA Organismo Pagatore n°46 dell’11/6/2020 recante
“Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario
Vendemmia verde” per la campagna 2019/2020” cui si rimanda per quanto non indicato nel
presente provvedimento;
3) Di stabilire che tutti gli adempimenti di competenza regionale saranno curati dal Dirigente del
Settore Politiche Agricole e della Pesca della Regione Liguria;
4) Di dare atto che la gestione finanziaria del bando, in termini di competenza e di cassa, è
demandata ad (AGEA) e pertanto il Programma in questione non rappresenta un onere
finanziario per la Regione;
5) Di disporre la pubblicazione sul bollettino ufficiale delle Regione Liguria e sul sito web della
Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro
sessanta giorni, o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della
Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

