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D.d.s. 29 di aprile 2020 - n. 5047
Ocm Vitivinicolo - Regolamento (UE) 1308/2013. Misura della 
ristrutturazione e riconversione vigneti campagna 2019/2020 
– Modifica della durata delle operazioni da annuali a biennali

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA T 
UTELA DELLA FAUNA ITTICA, OCM VEGETALI,  

POLITICHE DI FILIERA E INNOVAZIONE
Richiamati:

•	il Regolamento UE n  1308/2013 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione 
comune dei mercati dei prodotti agricoli, ed in particolare 
l’art  46 che prevede, tra le misure di sostegno del settore 
vitivinicolo, la misura ristrutturazione e riconversione vigneti 
con lo scopo di aumentare la competitività dei produttori 
di vino;

•	il Regolamento Delegato (UE) n  2016/1149 della Commis-
sione del 15 aprile 2016 che integra il Regolamento  (UE) 
n  1308/2013 per quanto riguarda i programmi nazionali di 
sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il Regolamen-
to (CE) n  555/2008 della Commissione;

•	il Regolamento di esecuzione (UE) n  2016/1150 della Com-
missione del 15 aprile 2016 recante modalità di applicazio-
ne del Regolamento (UE) n  1308/2013 per quanto riguar-
da i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

•	il Regolamento di esecuzione (UE) n  2017/256 della Com-
missione del 14 febbraio 2017, di modifica del Regolamento 
di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione, che sta-
bilisce disponibilità finanziarie fino al 2020;

•	il Programma nazionale di sostegno per la viticoltura, rela-
tivo alla programmazione 2019/2023, inviato dal Ministero 
delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) alla 
Commissione dell’Unione Europea il 1marzo 2018 ed ap-
provato dalla stessa in data 8 ottobre 2018 con nota Ares 
(2018)5160270; 

•	il decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e 
forestali (MIPAAF) n   1411 del 3 marzo 2017, con il quale 
vengono stabilite le modalità e le condizioni per applicare 
la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, in-
serita nel Programma nazionale di sostegno alla viticoltura 
a partire dalla campagna vitivinicola 2017/2018;

•	l’articolo 2 del decreto ministeriale MIPAAF n   3843 del 3 
aprile 2019 che stabilisce che a decorrere dall’esercizio fi-
nanziario 2021, il pagamento degli aiuti per il Programma 
nazionale di sostegno al settore vitivinicolo (PNS) è commi-
surato alla relativa dotazione finanziaria assegnata dall’U-
nione europea all’Italia per il finanziamento delle misure 
previste dal PNS medesimo  Pertanto, a decorrere dall’eser-
cizio finanziario 2021, qualora gli importi richiesti per il paga-
mento degli aiuti delle singole misure superino la predetta 
dotazione, gli aiuti medesimi verranno proporzionalmente 
ridotti;

•	la delibera di Giunta regionale 15 aprile 2019 - n  XI/1542, 
relativa all’attivazione in Regione Lombardia della misura 
della ristrutturazione e riconversione vigneti, prevista dal 
programma nazionale di sostegno per la viticoltura nella 
campagna 2019/2020, che, nell’allegato 1 - punto 6 «Con-
tributo», non prevede pagamenti anticipati, ma solo a col-
laudo, dopo la conclusione dei lavori e ad avvenuto accer-
tamento finale dei medesimi;

•	la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020  Di-
chiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del 
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie deri-
vanti da agenti virali trasmissibili (G U  n  26 del 1 febbraio 
2020); 

•	il decreto legge 23 febbraio 2020, n  6, concernente «Misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emer-
genza epidemiologica da COVID-19» e tutti i provvedimenti 
nazionali e regionali emessi a seguito dell’emergenza epi-
demiologica;

•	la nota Ares(2020)1558335 del 13 marzo 2020 con la qua-
le la Commissione europea ha riconosciuto la situazione 
emergenziale dovuta all’infezione da COVID 19;

Considerate le situazioni di crisi determinatesi nelle aziende 
agricole sull’intero territorio nazionale a seguito dell’evolversi 
della situazione epidemiologica da COVID-19 e delle conse-
guenti sospensioni di attività e servizi, che hanno ulteriormente 
aggravato le difficoltà finanziarie degli agricoltori;

Ritenuto necessario dare la possibilità ai beneficiari delle ope-
razioni ammesse a finanziamento sulla misura della ristruttura-

zione e riconversione vigneti per la campagna 2019/2020, di 
concludere le predette operazioni nella campagna 2020-2021 
e di modificare il cronoprogramma, richiedendo a carico dell’e-
sercizio finanziario 2020 il pagamento dell’anticipo, pari all’80% 
del contributo spettante, e a carico dell’esercizio finanziario 
2021 il successivo pagamento del saldo;

Considerato che la delibera di Giunta 15 aprile 2019 - n  
XI/1542 stabilisce di rinviare a successivi atti della Direzione Ge-
nerale Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi l’approvazione 
di eventuali modifiche e integrazioni di tipo tecnico che si ren-
dessero necessarie per l’attuazione della misura;

Considerato, altresì che il presente provvedimento rientra tra le 
competenze della Struttura, individuate dalla d g r  XI/2795 del 
gennaio 2020; 

Visto l’art  17 della l r  n  20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i prov-
vedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA
1  di dare la possibilità ai beneficiari delle operazioni ammes-

se a finanziamento sulla misura della ristrutturazione e ricon-
versione vigneti per la campagna 2019/2020 di concludere le 
predette operazioni nella campagna 2020-2021 e di modificare 
il cronoprogramma, richiedendo a carico dell’esercizio finanzia-
rio 2020 il pagamento dell’anticipo, pari all’80% del contributo 
spettante, e a carico dell’esercizio finanziario 2021 il successivo 
pagamento del saldo;

2 di dare atto che, ai sensi dell’articolo 2 del decreto ministe-
riale n  3843 del 3 aprile 2019, qualora gli importi richiesti per 
il pagamento degli aiuti nell’esercizio finanziario 2021 superino 
la dotazione finanziaria assegnata dall’Unione europea all’Italia 
per il finanziamento delle misure previste dal PNS, gli aiuti mede-
simi verranno proporzionalmente ridotti;

3  di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia;

4  di attestare che contestualmente all’adozione del presente 
atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt  26 e 27 del 
d lgs  33/2013  

 Il dirigente
Faustino Bertinotti
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