FAQ _Misura RRV
PREMESSA
Consegna Varianti
Facendo seguito alla circolare regionale del 10/03/2020 prot.n. 6371 che recepisce le disposizioni dei decreti
adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo e 9 marzo 2020 e succesivi, si comunica che i
servizi verranno erogati al pubblico nelle sole forme telematiche e telefoniche.
Solo in caso di necessità di trasmissione di richieste di varianti e/o collaudi collegati a domande di contributo
RRV, le stesse potranno essere trasmesse telematicamente tramite PEC indicando nel testo che “al fine di rispettare i DPCM 08, 09e 11marzo 2020 ed evitare il più possibile gli spostamenti delle persone si invia la seguente documentazione:
descrizione: variante / collaudo/ altro (specificare) (per i collaudi scansionare tutta la
documentazione) domanda di contributo n. ..........…ufficio destinatario:
specificare la sede di competenza
Il cartaceo verrà consegnato in seguito e comunque non appena la situazione si sarà normalizzata.

NB: dati i tempi ristrettissimi, la trasmissione della variante tramite PEC
deve essere fatta immediatamente dopo il rilascio telematico su SIAN per
consentire all’Ufficio istruttore di chiudere l’istruttoria entro il 30/05/2020.

Entro quando posso presentare una richiesta di variante?
Entro il 17 maggio 2020 possono essere presentate richieste di variante sul SIAN
Posso presentare dopo il 21 aprile una richiesta di variante per ubicazione o
caratteristiche del vigneto?
Si il termine per presentare le varianti sul SIAN è il 17 MAGGIO 2020
Come posso presentare il cartaceo e quando?
La richiesta di variante va presentata tramite pec (o del beneficiario opp anche del CAA che
dovrà indicare nel testo di trasmissione per nome e per conto dell’azienda ……
Il cartaceo dovrà essere consegnato successivamente finito il periodo emergenziale e secondo
modalità che verranno fornite
____________________________________________________________________________
Domanda di sostegno con pagamento in anticipo presentata nell’anno 2017 campagna (17/18)
RRV18 n. domanda 85380……
Posso presentare un richiesta di variante cronoprogramma per chiudere il termine lavori
al 21/06/2021?
No
Chi ha presentato una richiesta di sostegno nella campagna (17/18) deve presentare una
richiesta di PROROGA al 20/06/2021
Per presentare la richiesta di proroga devo attivare le Cause di Forza Maggiore?
No, non è necessario la richiesta di proroga deve essere richiesta mediante comunicazione
inviata tramite PEC all’Ufficio territoriale di competenza secondo le modalità previste
____________________________________________________________________________
Domanda di sostegno con pagamento in ANTICIPO presentata nell’anno 2018 campagna
(18/19 domanda n.95380…) RRV19 e domanda di sostegno presentata nell’anno 2019
campagna (19/20 domanda n.05380…) RRV20
Posso presentare una richiesta di proroga?
NO deve essere presentata una richiesta di variante di cronoprogramma
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La richiesta va presentata in modo telematico su SIAN come richiesta di “variante di
cronoprogramma” sul SIAN
Posso presentare una richiesta di variante di cronoprogramma al 20 giugno 2022?
NO per la campagna 18/19 (RRV 19 domanda n, 9538……)
SI per la campagna 19/20 (RRV20 domanda n.0538……)
Si ricorda che ad oggi non è ancora stata predisposta la ripartizione di fondi e pertanto
dall’esercizio finanziario 2021 non può essere garantito l’erogazione del saldo
domanda di sostegno con pagamento A COLLAUDO/SALDO presentata nell’anno 2019
campagna (19/20) RRV20
Posso presentare una richiesta di proroga?
No
Per le domande presentate nell’anno 2019 non è possibile richiedere una proroga
E’ possibile invece richiedere una VARIANTE DI MODALITA’ DI PAGAMENTO (entro l’08
maggio 2020) e successivamente deve essere richiesta una VARIANTE DI
CRONOPROGRAMMA (entro il 17 maggio 2020), in entrambe i casi con modalità telematica su
sian.
Dopo aver richiesto la variante di modalità di pagamento Entro quando devo consegnare
la fideiussione?
Le fideiussioni devono pervenire entro il prossimo 12 giugno 2020
Ad oggi possono essere anticipate secondo quanto già comunicato
Consegna Fideiussioni
in considerazione della situazione di emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 al fine di rispettare i DPCM 08, 09 e 11 marzo
2020 ed evitare il più possibile gli spostamenti delle persone si richiede ENTRO IL 12 GIUGNO 2020 di provvedere all’invio
delle fideiussioni, tramite PEC al seguente indirizzo:produz.vegetalieanimali@cert.regione.piemonte.it
La fideiussione, debitamente firmata e compilata in ogni sua parte dovrà essere scansionata (accertarsi della leggibilità della
scansione) e inviata come allegato in formato PDF unitamente alla comunicazione di inizio lavori e al documento di identità in
corso di validità del beneficiario
La mail può provenire dalla casella PEC del CAA oppure dell’azienda.
Fare un a PEC per ogni fideiussione indicando nell’oggetto:
Fideiussione RRV 2019/2020 – DITTA - N. DOMANDA – ALL’UFFICIO DI (AL, AT, CN ecc...)
Nel testo della mail indicare: al fine di rispettare i DPCM 08, 09 e 11 marzo 2020 ed evitare il più possibile gli
spostamenti delle persone si invia la seguente documentazione
La documentazione cartacea dovrà essere consegnata presso gli uffici regionali competenti in un secondo momento con la
tempistica che verrà comunicata.
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