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Proposta n. 154 / 2023

PUNTO 16 DELL’ODG DELLA SEDUTA DEL 06/02/2023

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 121 / DGR del 06/02/2023

OGGETTO:
Proroga termine presentazione domanda di saldo per la misura della Ristrutturazione e riconversione dei
vigneti del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo per l'annualità 2021/2022. DGR 6 aprile
2021 n. 437.
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COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE
Presidente Luca Zaia Presente
Vicepresidente Elisa De Berti Presente
Assessori Gianpaolo E. Bottacin Presente

Francesco Calzavara Presente
Federico Caner Presente
Cristiano Corazzari Assente
Elena Donazzan Assente
Manuela Lanzarin Presente
Roberto Marcato Presente

Segretario verbalizzante Lorenzo Traina

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

FEDERICO CANER

STRUTTURA PROPONENTE

AREA MARKETING TERRITORIALE, CULTURA, TURISMO, AGRICOLTURA E SPORT

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.
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XI Legislatura

OGGETTO: Proroga  termine  presentazione  domanda  di  saldo  per  la  misura  della  Ristrutturazione  e 
riconversione  dei  vigneti  del  Programma  nazionale  di  sostegno  al  settore  vitivinicolo  per 
l'annualità 2021/2022. DGR 6 aprile 2021 n. 437.

NOTE PER LA TRASPARENZA: 

Con  il  provvedimento  si  proroga  la  conclusione  delle  operazioni  e  la  presentazione della  domanda di 
pagamento di saldo dei progetti della misura 'Ristrutturazione e riconversione vigneti' finanziati ai sensi 
della DGR n. 437 del 6 aprile 2021.

Il relatore riferisce quanto segue.

Con DGR n. 437 del 6 aprile 2021 “Modifica della ripartizione tra le misure del Programma nazionale di 
sostegno al settore vitivinicolo della dotazione finanziaria 2021/22 (fondi 2022) assegnata alla Regione del 
Veneto  e  contestuale  apertura  del  bando  per  la  misura  "Ristrutturazione  e  riconversione  dei  vigneti" 
annualità 2021/22 di cui all'art. 46 del Regolamento (UE) n. 1308/2013. DGR 23/CR del 16 marzo 2021.” è 
stato aperto il bando per la presentazione delle domande di finanziamento degli interventi di ristrutturazione 
e riconversione dei vigneti, definendo al 15 aprile 2023 la data ultima per la presentazione delle domande di 
saldo.
In  prossimità  della  scadenza  del  suddetto  termine,  le  Organizzazioni  Professionali  Agricole,  con  nota 
prot. regionale  n.  51317  del  27  gennaio  2023,  hanno segnalato  oggettive  difficoltà  al  rispetto  della 
tempistica  sopra  indicata, determinate  a  seguito  di  ritardi  nell'approvvigionamento  dei  materiali  per  la 
realizzazione degli  impianti  ed evidenziando la necessità di prevedere un periodo di tempo ulteriore per 
completare quanto previsto mediante la proroga del termine sopra indicato al 15 ottobre 2023, anche al fine 
di  mettere le aziende nelle condizioni di poter usufruire della misura.
In merito  ai  termini  e  alle  modalità  con  cui  possono  essere  concesse  proroghe  alla  conclusione  delle 
operazioni di ristrutturazione e riconversione ed alla conseguente presentazione della domanda di saldo, con 
nota prot. n 5574 del 25 gennaio 2023, "Nota interpretativa della Circolare di Agea Coordinamento n. 9657 
dell’8 febbraio 2022 – Applicazione della circolare MiPAAF n. 47389 del 2 febbraio 2022 disposizioni di 
cui al  Regolamento UE n.  2021/2117 norme transitorie PNS.",  Agea Coordinamento ha specificato che 
le proroghe possono essere concesse garantendo che:
- il reimpianto deve avvenire entro il periodo di validità della relativa autorizzazione;
- la conclusione delle operazioni e la presentazione della domanda di saldo deve avvenire entro tre anni dalla 
finanziabilità della domanda di aiuto.
Sulla base di tutto quanto sopra esposto, tenuto conto delle effettive difficoltà da parte delle imprese viticole 
nel recupero dei materiali  (pali tutori,  ancoraggi,  fili  di  ferro, barbatelle) necessari per l'impianto,  con il 
presente provvedimento si propone, per le domande finanziate con il bando di cui alla citata DGR 437/2021, 
di prorogare i termini per la conclusione delle operazioni e la presentazione della domanda di saldo al 15 
ottobre 2023, verificato che tale termine non è posteriore ai 3 anni dalla finanziabilità delle domande stesse e 
fatta salva  la  condizione  che  il  reimpianto  debba  avvenire  entro  il  periodo  di  validità  della  relativa 
autorizzazione.

Il  relatore  conclude  la  propria  relazione  e  propone  all'approvazione  della  Giunta  regionale  il  seguente 
provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE
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UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del 
presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente 
legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute 
osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la DGR n. 437 del 6 aprile 2021 “Modifica della ripartizione tra le misure del Programma nazionale 
di sostegno al settore vitivinicolo della dotazione finanziaria 2021/22 (fondi 2022) assegnata alla Regione 
del  Veneto e contestuale apertura del  bando per la misura 'Ristrutturazione e riconversione dei  vigneti' 
annualità 2021/22 di cui all'art. 46 del Regolamento (UE) n. 1308/2013. DGR 23/CR del 16 marzo 2021.”;
VISTA la nota prot. n. 5574 del 25 gennio 2023 di Agea Coordinamento "Nota interpretativa della Circolare 
di Agea Coordinamento n. 9657 dell’8 febbraio 2022 – Applicazione della circolare MiPAAF n. 47389 del 2 
febbraio 2022 disposizioni di cui al Regolamento UE n. 2021/2117 norme transitorie PNS.";
VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

 
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di  stabilire  al  15  ottobre  2023  la  data  ultima  per  la  conclusione  delle  operazioni  e  per  la 

 presentazione della domanda di pagamento del saldo per i progetti finanziati ai sensi della DGR n. 
437 del 6 aprile 2021; 

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale; 
4. di disporre che il presente atto sia trasmesso all’Agenzia veneta per i pagamenti per gli adempimenti 

conseguenti; 
5. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Direzione Agroalimentare; 
6. di dare atto che il  presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 

comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
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IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale

f.to - Dott. Lorenzo Traina -
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