DECRETO N.

57

DEL

28 APRILE 2020

Oggetto: Recepimento disposizioni nazionali adottate per la gestione dell’emergenza epidemiologica COVID-19 in
relazione al Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo. Decreto Ministeriale n. 3318 del 31/03/2020.
Circolare Agea Coordinamento n. 25100 del 06/04/2020. DGR n. 435 del 7/4/2020.
NOTE PER LA TRASPARENZA: Con riferimento al Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo sono
prorogati alcuni termini per la conclusione di procedimenti, ridefinita l’applicazione delle sanzioni nazionali e data
disposizione per la ricezione delle comunicazioni di modifica alla durata e alla strategia dei piani approvati per la
misura investimenti nonché vengono indicate le modalità di controllo alternative a quelle già previste dalla norma
comunitaria, per i controlli in loco.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE
VISTO il 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”;
VISTO la circolare Agea Coordinamento n. 25100 del 06/04/2020 “Vitivinicolo – Applicazione del Decreto
Ministeriale 31 marzo 2020, n. 3318 - Proroghe a seguito dell’emergenza COVID-19.”;
VISTO la deliberazione della Giunta regionale n. 435 del 7 aprile 2020, avente per oggetto: “Emergenza da
COVID-19. Determinazioni su procedimenti amministrativi e procedure in corso.”;
CONSIDERATO che le misure nazionali urgenti disposte dal Presidente del Consiglio dei Ministri dovute
all’emergenza epidemiologica COVID-19, con lo scopo di contenere e contrastare la diffusione del
virus sull’intero territorio nazionale, che hanno effetto sulla mobilità delle persone e sulla funzionalità dei servizi
sia privati che pubblici, e che di conseguenza interferiscono sul normale svolgimento delle attività delle aziende
agricole e sull’attività dell’amministrazione competente alle istruttorie e sull’attività dell’Organismo Pagatore
regionale, in forza a tali limitazioni straordinarie;
CONSIDERATO più precisamente che i citati D.M: 3318/2020 e la circolare AGEA Coordinamento 25100/2020
consentono di applicare alle procedure in corso una ridefinizione delle tempistiche e di deroghe per effetto delle
misure restrittive adottate in esito alla emergenza epidemiologica CONVID 19;
ACCERTATO che le procedure in corso cui applicare dette disposizioni nazionali sono:
 DGR n. 737 del 29/05/2017. “Programma nazionale di sostegno per la viticoltura - misura ristrutturazione e
riconversione dei vigneti. Adeguamento del Piano regionale di ristrutturazione e riconversione viticola e
selezione progetti annualità 2018. Regolamento (UE) n. 1308/2013, art. 46. DGR/CR n. 47 del 08/05/2017.”;
 DGR n. 765 del 28/05/2018: “Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - misura ristrutturazione e
riconversione dei vigneti. Regolamento (UE) n. 1308/2013, art. 46. Bando annualità 2019. DGR/CR n. 46 del
15/05/2018.”;
 DGR n. 277 del 19/03/2019: “Modifica della ripartizione tra le misure del Programma nazionale di sostegno al
settore vitivinicolo della dotazione finanziaria assegnata alla Regione del Veneto per l'annualità 2020 e apertura
del bando per la misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti annualità 2020. Regolamento (UE) n.
1308/2013, art. 46. DGR 17/CR del 26 febbraio 2019.”;
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 DGR n. 1547 del 22/10/2019: “Bando biennale per le annualità 2020-2021 della misura investimenti del
Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo. Regolamento (UE) n. 1308/2013 articolo 50. DGR/CR
n. 103 del 01/10/2019.”;
CONSIDERATO che con la deliberazione della Giunta regionale n. 435 del 7 aprile 2020, i Direttori di Direzione o
di Area sono stati incaricati all’adozione degli atti di proroga di procedimenti pendenti entro la data del 23 febbraio
2020;
VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
DECRETA
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante del presente decreto;
2. di non applicare le sanzioni nazionali per la non completa esecuzione, in termini di superficie e di spesa, delle
operazioni finanziate ai sensi delle DGR n. 737 del 29/05/2017, DGR n. 765 del 28/05/2018 e DGR n. 277 del
19/03/2019;
3. di prorogare al 15/03/2021 il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento di saldo delle
operazioni finanziate ai sensi dalla DGR n. 765 del 28/05/2018;
4. di prorogare al 15/10/2020 il termine ultimo, per la conclusione della procedura di pagamento, ai sensi della
DGR n. 737 del 29/05/2017;
5. di consentire la modifica relativamente la durata, da biennale a triennale e la strategia dei progetti ammissibili a
contributo ai sensi della DGR n. 1547 del 22/10/2019;
6. di indicare al 31/03/2022 la data ultima di presentazione della domanda di saldo per i progetti triennali di cui al
punto precedente;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di disporre che il presente atto sia trasmesso all’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura per gli
adempimenti conseguenti;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
F.to Dott. Alberto Zannol
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