LA GIUNTA REGIONALE

o
o
o
o

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 e che abroga
il Regolamento CEE n°1234/2007 del Consiglio, ed in particolare l'art. 46 che regola la Misura
della ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
Richiamato il Programma nazionale di sostegno nel settore del vino 2019-2023, predisposto
dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) e pubblicato sul sito
internet MIPAAF, notificato alla Commissione europea in data 1 marzo 2018;
VISTI altresì:
- il Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 14 febbraio 2017 n.
911, concernente disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Consiglio e del Parlamento Europeo, e del regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e del
regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150, della Commissione per quanto riguarda
l’applicazione della misura degli investimenti e ss.mm.ii.;
- il Decreto Dipartimentale del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 1355
del 05/03/2020 - "Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della
dotazione finanziaria relativa alla campagna 2020/2021";
- il Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo n. 3843 del
3 aprile 2019, in modifica dei Decreti Ministeriali del 14 febbraio 2017, n. 911, e del 3 marzo
2017, n. 1411, per quanto riguarda l’applicazione della misura degli Investimenti e della
Ristrutturazione e Riconversione Vigneti nei termini di presentazione delle domande di aiuto;
- il Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 marzo 2020, prot.n.
3318, relativo a “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;
- la Circolare coordinamento Agea del 01/03/2017 n. 18108 ad oggetto “Attuazione del
regolamento (UE) n.1308/2013, del regolamento delegato (UE) n. 2016/1149, del
regolamento di esecuzione (UE) n.2016/1150 e del DM MIPAAF n. 911/2017, per quanto
riguarda l’applicazione della misura Investimenti del PNS, e ss.mm.ii.”;
- la Circolare di Coordinamento n. 24085 del 31/03/2020 “Situazione eccezionale per lo stato
di emergenza a seguito della pandemia derivante da virus COVID-19. Attività concernenti la
campagna 2020”;
- la Circolare di Coordinamento n. 25100 del 06/04/2020 “Applicazione del DM 31 marzo 2020,
n. 3318 – Proroghe a seguito emergenza COVID-19”;
o La Circolare n. 33125 del 14/05/2020 “Note esplicative del Regolamento di esecuzione
(UE) n. 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 – controlli equivalenti e/o alternativi”;
o La Circolare di Coordinamento n. 36399 del 28/05/2020 “Vitivinicolo - Applicazione del
DM 22 maggio 2020, n. 5779 – Proroghe a seguito emergenza COVID-19 e direttive in merito
ai controlli ex-ante ed ex-post”.
o La Circolare AGEA Organismo Pagatore ISTRUZIONI OPERATIVE N°53 del 16/6/2020
ad oggetto: “OCM Unica Regolamento (Ue 1308/2013 – P.N.S. Vitivinicolo -art. 50) Misura
Investimenti. Regolamento delegato (Ue) n. 2016/1149 e Regolamento di esecuzione (Ue) n.
2016/1150. D.M. 911/2017 e successive modifiche ed integrazioni. Campagna 2020/2021”;
CONSIDERATO inoltre che l’art.2 del citato decreto n°911 del 14 febbraio 2017 prevede che
il sostegno per la presente misura possa essere concesso determinando i seguenti parametri:
Criteri di demarcazione con per evitare il doppio finanziamento con il Programma di Sviluppo
Rurale
Importi minimi e massimi di spesa ammissibile per domanda;
Percentuale di contributo erogabile;
Tipologia di beneficiario;

Durata dei progetti;
Operazioni ammissibili;
RITENUTO pertanto di prevedere che per la Regione Liguria, ai sensi dell’articolo 2 del
Decreto citato, per la campagna 2020/2021 siano da definire i seguenti parametri:
o Criteri di demarcazione con per evitare il doppio finanziamento con il Programma di
Sviluppo Rurale e definizione degli Importi minimi e massimi di spesa ammissibile per
domanda: viene applicata una demarcazione per soglia finanziaria, ammettendo per
beneficiario e per domanda un importo di spesa minima di 1.000 euro ed un importo di spesa
massima di 12.500,00 euro (percentuale di contributo del 40%);
o Tipologia di beneficiario: sono ammessi al sostegno tutte le tipologie di beneficiario
individuate all’art.3 del citato DM n°911 del 14 febbraio 2017;
o Durata dei progetti: sono ammessi progetti di durata annuale;
o Operazioni ammissibili: Acquisto di contenitori per la lavorazione, lo stoccaggio e la
conservazione dei prodotti vitivinicoli.
o Criteri di priorità:
• Giovane agricoltore punti 1
• Dimensione aziendale maggiore di 1 ettaro: punti 1.
• A seguire, ordine di presentazione delle domande.
o
o

RITENUTO altresì di incaricare il Dirigente della Struttura Politiche Agricole e della Pesca del
coordinamento con il MIPAAF e AGEA e di provvedere all’adozione dei successivi
provvedimenti necessari all’attuazione del presente atto ivi compresi quelli relativi
all’adeguamento dello stesso alla normativa comunitaria e nazionale emanata in materia, alla
gestione delle domande, delle procedure di controllo e del flusso delle informazioni.
RITENUTO altresì di incaricare il Settore Ispettorato Agrario Regionale della fase istruttoria
della Misura;
VISTA altresì la Circolare AGEA Organismo Pagatore - ISTRUZIONI OPERATIVE N°53 del
16/6/2020 ad oggetto: “OCM Unica Regolamento (Ue 1308/2013 – P.N.S. Vitivinicolo -art. 50)
Misura Investimenti. Regolamento delegato (Ue) n. 2016/1149 e Regolamento di esecuzione
(Ue) n. 2016/1150. D.M. 911/2017 e successive modifiche ed integrazioni. Campagna
2020/2021” cui si rimanda per quanto non indicato nel presente provvedimento;
RITENUTO altresì di prevedere che per la campagna 2020/2021 le domande per beneficiare
dell’aiuto vanno presentate all’O.P. AGEA con la seguente tempistica, salvo eventuali
modifiche decise dal MIPAAFT e da AGEA:
o
il termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno sul SIAN per la
campagna 2020/2021 è fissato al 15 novembre 2020;
o Il termine ultimo per la presentazione della relativa documentazione in forma cartacea
al Settore Ispettorato Agrario Regionale è fissato al 23 novembre 2020;
o il termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è fissato al
15 luglio 2021;
o Il termine ultimo per la presentazione della relativa documentazione in forma cartacea
al Settore Ispettorato Agrario Regionale è fissato al 22 luglio 2021;
CONSIDERATO che il sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti è
erogato dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in qualità di Organismo Pagatore (OP) per
la Regione Liguria;
DATO ATTO che, sussistendo gli estremi giuridici di cui all’art. 28 del Reg. UE 2016/679 in materia
di protezione dei dati personali, il Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca procederà,
con successivo apposito atto, alla formalizzazione della nomina di Responsabile del trattamento
nei confronti di AGEA O.P. e delle istruzioni specifiche per effettuare i trattamenti dei dati personali
necessari all’espletamento dell’incarico in questione;

VISTO il decreto MIPAAF n°1355 del 5/3/2020 relativo alla ripartizione della dotazione
finanziaria per la campagna 2020/2021 del Piano Nazionale di Sostegno dell’OCM Vino, che
indica per la misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” per la Liguria un importo di
euro 91.572,00, e che non è prevista in nessun caso una partecipazione alla spesa da parte
regionale;
RITENUTO opportuno tuttavia prevedere la possibilità, qualora non fosse possibile soddisfare
tutte le richieste presentate, di assegnare ulteriori fondi alla misura, sia attraverso l’utilizzo dei
fondi, in ordine successivo, delle misure “Promozione sui Mercati dei paesi terzi”, “Vendemmia
verde” e “Ristrutturazione e Riconversione vigneti” previsti dal citato decreto MIPAAF n°1355
del 5/3/2020 sia utilizzando le economie finanziarie assegnate alla Regione Liguria dal Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali a seguito di rimodulazione finanziaria;
PRESO ATTO pertanto che il Programma in questione non rappresenta un onere finanziario
per il Bilancio della Regione Liguria;
RITENUTO di incaricare il Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca a provvedere
all’adozione dei successivi provvedimenti necessari all’attuazione del presente atto ivi compresi
quelli relativi all’adeguamento dello stesso alla normativa comunitaria e nazionale emanata in
materia, la gestione delle domande, delle procedure di controllo e del flusso delle informazioni;
Su proposta dell’Assessore incaricato del Settore Politiche Agricole e della Pesca
DELIBERA
per i motivi indicati in premessa che qui si intendono riportati:
1. Di approvare il presente Bando per la presentazione in Regione Liguria di domande relative
alla misura OCM “Investimenti in cantina” in attuazione del DM 911 del 14/2/2017 per la
campagna 2020/2021”.
2. Di prevedere che per il presente bando, ai sensi dell’articolo 2 del Decreto n°911 del 14
febbraio 2017, per la campagna 2020/2021 sono stabiliti i seguenti parametri:
o Criteri di demarcazione per evitare il doppio finanziamento con il Programma di
Sviluppo Rurale e definizione degli Importi minimi e massimi di spesa ammissibile
per domanda: viene applicata una demarcazione per soglia finanziaria, ammettendo
per beneficiario e per domanda un importo di spesa minima di 1.000 euro ed un
importo di spesa massima di 12.500,00 euro (percentuale di contributo del 40%);
o Tipologia di beneficiario: sono ammessi al sostegno tutte le tipologie di beneficiario
individuate all’art.3 del citato DM n°911 del 14 febbraio 2017;
o Durata dei progetti: sono ammessi progetti di durata annuale;
o Operazioni ammissibili: Acquisto di contenitori per la lavorazione, lo stoccaggio e la
conservazione dei prodotti vitivinicoli.
o Criteri di priorità:
• Giovane agricoltore punti 1
• Dimensione aziendale maggiore di 1 ettaro: punti 1.
• A seguire, ordine di presentazione delle domande.
3. Di prendere atto che il presente provvedimento non comporta nessun onere finanziario a
carico del bilancio regionale in quanto interamente finanziato con i Fondi comunitari
assegnati alla Regione Liguria per le misure dell’OCM Vino ai sensi del Reg. (CE) n.
1308/2013 e s.m. e i.
La copertura finanziaria è interamente a carico di AGEA, che opera a sua volta con
trasferimenti provenienti per intero dal bilancio dell’Unione europea, senza partecipazione
finanziaria dello Stato membro Italia né a livello nazionale né a livello regionale.
4. Di dare atto che, sussistendo gli estremi giuridici di cui all’art. 28 del Reg. UE 2016/679 in
materia di protezione dei dati personali, il Dirigente del Settore Politiche Agricole e della

Pesca procederà, con successivo apposito atto, alla formalizzazione della nomina di
Responsabile del trattamento nei confronti di AGEA O.P. e delle istruzioni specifiche per
effettuare i trattamenti dei dati personali necessari all’espletamento dell’incarico in
questione.
5. Di prevedere la possibilità, qualora non fosse possibile soddisfare tutte le richieste
presentate, di assegnare ulteriori fondi alla misura, sia attraverso l’utilizzo dei fondi, in
ordine successivo, delle misure “Promozione sui Mercati dei paesi terzi”, “Vendemmia
verde” e “Ristrutturazione e Riconversione vigneti” previsti dal citato decreto MIPAAF
n°1355 del 5/3/2020, sia utilizzando eventuali ulteriori finanziarie assegnate alla Regione
Liguria dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali a seguito di
rimodulazione finanziaria.
6. Di stabilire che per la campagna 2020/2021 le domande per beneficiare dell’aiuto vanno
presentate all’O.P. AGEA con la seguente tempistica, salvo eventuali modifiche decise
dal MIPAAFT e da AGEA:
• il termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno sul SIAN per la
campagna 2020/2021 è fissato al 15 novembre 2020;
• Il termine ultimo per la presentazione della relativa documentazione in forma cartacea
al Settore Ispettorato Agrario Regionale è fissato al 23 novembre 2020;
• il termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è fissato al
15 luglio 2021;
• Il termine ultimo per la presentazione della relativa documentazione in forma cartacea
al Settore Ispettorato Agrario Regionale è fissato al 22 luglio 2021.
7. Di stabilire che per quanto non indicato nel presente provvedimento si fa riferimento alla
Circolare AGEA Organismo Pagatore - ISTRUZIONI OPERATIVE N°53 del 16/6/2020 ad
oggetto: “OCM Unica Regolamento (Ue 1308/2013 – P.N.S. Vitivinicolo -art. 50) Misura
Investimenti. Regolamento delegato (Ue) n. 2016/1149 e Regolamento di esecuzione (Ue)
n. 2016/1150. D.M. 911/2017 e successive modifiche ed integrazioni. Campagna
2020/2021”.
8. Di incaricare il Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca a provvedere
all’adozione dei successivi provvedimenti necessari all’attuazione del presente atto ivi
compresi quelli relativi all’adeguamento dello stesso alla normativa comunitaria e
nazionale emanata in materia, la gestione delle domande, delle procedure di controllo e
del flusso delle informazioni.
9. Di incaricare il Settore Ispettorato Agrario Regionale della fase istruttoria della Misura.
10. Di trasmettere il presente atto al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali –
Direzione Generale delle Politiche Internazionali dell’Unione Europea – Ex PIUE VIII
Settore Vitivinicolo ed a AGEA Coordinamento.
11. Di precisare che, per quanto non disciplinato dal presente provvedimento, valgono le
disposizioni di cui al DM n°911/2017 ed alle Circolari Operative di AGEA Coordinamento
ed Organismo Pagatore relative alla campagna 2020/20211
12. Di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria e sul sito internet www.agriligurianet.it.
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 pubblicazione dello stesso.

