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Ai CAA regionali 

p.c. Al Settore Attuazione programmi 
relativi alle produzioni vegetali ed 
animali 

Oggetto: . Applicazione del decreto ministeriale 31 marzo 2020, n. 3318 e delle circolari di Agea
coordinamento  e   AGEA OP -  Proroghe e  deroghe previste  per  le  misure  “Ristrutturazione  e
riconversione vigneti” ed “Investimenti”  a seguito dell’emergenza COVID- 19 

Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti alla luce degli ultimi interventi normativi in oggetto volti
ad  agevolare  il  completamento  delle  opere  previste  nelle  domande  di  aiuto,  nel  limite  delle
possibilità consentite dall’attuale normativa unionale. 
Vista  la  fase  incerta  e  la  volontà  e  necessità  da  parte  della  Regione  Piemonte  di  utilizzare
completamente  le  risorse,  l’invito  è  quello  sfruttare  le  proroghe/varianti  previste  (dettagliate  di
seguito) per tutte le domande per le quali non c'è ad oggi l'assoluta certezza di conclusione dei
lavori entro i termini previsti. 
Va ancora ricordato che l’azienda richiedente la proroga o variante deve essere consapevole che a
partire dal 2021 l’eventuale pagamento del saldo è subordinato all’effettiva disponibilità di fondi,
visto che i fondi del PNS sono certi  solo fino al 2020 e che per gli  anni successivi al  2020 il
finanziamento  dell'Unione  dipenderà  dalla  decisione  futura  in  merito  al  quadro  finanziario
pluriennale per il periodo 2021 -2027.

• Ristrutturazione e riconversione vigneti

Deroghe
In riferimento alle domande di saldo riferite alle campagne 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 in
essere ed in corso di liquidazione nel caso in cui sia stata realizzata una superficie inferiore al 50
% di quella ammessa non si  procederà all’incameramento della fideiussione.  e non si applica
l'esclusione dei tre anni dalla misura. Tale esclusione non si applica anche per le domande di saldo
presentate oltre i termini. 

Continua invece ad applicarsi la penalita nel caso in cui la differenza tra la superficie realizzata e
quella oggetto della domanda ammessa a finanziamento supera il 20% ma è uguale o inferiore al
50% della  superficie  ammessa  a  finanziamento:   l’aiuto  è  erogato  sulla  base della  superficie
effettivamente realizzata e ridotto del doppio della differenza.
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Scadenze
Domande 2017/2018.   In particolare le circolari AGEA, assimilando la situazione di crisi dovuta
all’epidemia COVID- 19 ad una causa di forza maggiore, prevedono la possibilità di prorogare il
termine ultimo per la presentazione della domanda di saldo 2017/2018 al 20 giugno 2021.

La  domanda di  proroga,  firmata  dall’azienda,  va  inviata entro il  17  maggio 2020 al  Settore
“Attuazione  programmi  relativi  alle  produzioni  vegetali  ed  animali“  tramite  PEC  all’indirizzo
produz.vegetalieanimali@cert.regione.piemonte.it con oggetto "richiesta proroga domanda RRV
2017/2018 - nome della provincia (competente per l’istruttoria)”, unitamente ad una dichiarazione
(il  modello  è allegato alla  presente  e sarà reso disponibile  sul  sito  istituzionale,  nella  sezione
Viticoltura ed enologia all’indirizzo  https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/viticoltura-
enologia/modulistica-ristrutturazione-riconversione-vigneti  2018-2019)  con  la  quale  l’azienda
dichiara:

-  di richiedere la proroga al 20/06/2021 in riferimento alle circolari di AGEA coordinamento prot. n.
25100 del 06.04.2020 e di AGEA OP prot 25849 del 09.04.2020;
- di essere consapevole del rischio dell’eventuale minore erogazione del saldo rispetto all’aliquota
del 20% prevista, sollevando da ogni responsabilità la Regione Piemonte e l’AGEA 
Nell’ambito  della  Gestione  delle  domande  di  Ristrutturazione  Vigneti,  per  le  domande  con
pagamento in anticipo, ai funzionari regionali sarà consentito di recepire ed autorizzare/negare le
richieste di  proroga per l’ultimazione dei  lavori  e quindi  della  presentazione della  Domanda di
Saldo.

Domande 2018/2019. Si conferma  la possibilità di presentare una variante di cronoprogramma al
20 giugno 2021 già prevista con DD n.  138 del 24.03.2020. 

La domanda di variante va rilasciata su portale SIAN, entro e non oltre il 17 maggio 2020, pena
irricevibilità  della  richiesta,  e  comunque  tenendo  conto  del  termine  di  validità  di  scadenza
dell’autorizzazione al reimpianto collegata alla domanda di sostegno.  

Contestualmente  va  inviata  copia  della  domanda  di  variante,  firmata  dall’azienda,  al  Settore
“Attuazione  programmi  relativi  alle  produzioni  vegetali  ed  animali“  tramite  PEC  all’indirizzo
produz.vegetalieanimali@cert.regione.piemonte.it con  oggetto  "richiesta  variante
cronoprogramma  domanda  RRV  2018/2019  -  nome  della  provincia  (competente  per
l’istruttoria)", unitamente a: 

- la ricevuta di accettazione rilasciata da SIAN

-  una  dichiarazione  (il  cui  modello  è  allegato  alla  presente  e  sarà  reso  disponibile  sul  sito
istituzionale,  nella  sezione  Viticoltura  ed  enologia  all’indirizzo
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/viticoltura-enologia/modulistica-
ristrutturazione-riconversione-vigneti-2018-2019)  con  la  quale  l’azienda  dichiara  di  essere
consapevole del rischio dell’eventuale minore erogazione del saldo rispetto all’aliquota del 20%
prevista, sollevando da ogni responsabilità la Regione Piemonte e l’AGEA. 
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Domande 2019/2020.  Per le domande di saldo relative alle domande di aiuto con pagamento a
collaudo  può  essere  richiesto  la  proroga  al  20/06/2021  o  al  20/06/2022  esclusivamente
modificando la modalità di pagamento  nel seguente modo :

a) la domanda di variante di tipologia di erogazione da “collaudo” a “fidejussione” va rilasciata
su  portale  SIAN,  entro  e  non  oltre  il  8  maggio  2020, pena  irricevibilità  della  richiesta,  e
comunque  tenendo conto  del  termine di  validità  di  scadenza  dell’autorizzazione  al  reimpianto
collegata alla domanda di sostegno.  

Contestualmente  va  inviata  copia  della  domanda  di  variante,  firmata  dall’azienda,  al  Settore
“Attuazione  programmi  relativi  alle  produzioni  vegetali  ed  animali“  tramite  PEC  all’indirizzo
produz.vegetalieanimali@cert.regione.piemonte.it con  oggetto  "richiesta  variante  modalità  di
pagamento  domanda  RRV 2019/2020  -  nome  della  provincia  (competente  per  l’istruttoria)”,
unitamente :

- la ricevuta di accettazione rilasciata da SIAN.

-  una dichiarazione (  il cui modello è allegato alla presente e sarà  sarà reso disponibile sul sito
istituzionale,  nella  sezione  Viticoltura  ed  enologia  all’indirizzo
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/viticoltura-enologia/modulistica-
ristrutturazione-riconversione-vigneti-2019-2020)  con  la  quale  l’azienda  dichiara  di  essere
consapevole del rischio dell’eventuale minore erogazione del saldo rispetto all’aliquota del 20%
prevista, sollevando da ogni responsabilità la Regione Piemonte e l’AGEA.

 b) la domanda di variante di cronoprogramma va rilasciata su portale SIAN, entro e non oltre il
17  maggio 2020, pena irricevibilità della richiesta.

Contestualmente  va  inviata  copia  della  domanda  di  variante,  firmata  dall’azienda,  al  Settore
“Attuazione  programmi  relativi  alle  produzioni  vegetali  ed  animali“  tramite  PEC  all’indirizzo
produz.vegetalieanimali@cert.regione.piemonte.it con  oggetto  "richiesta  variante
cronoprogramma domanda RRV 2019/2020 - nome della provincia (competente per l’istruttoria)”,
unitamente a :

-  la ricevuta di accettazione rilasciata da SIAN
Successivamente  all’autorizzazione  delle  varianti  da  parte  dell’ufficio  regionale  territorialmente

competente andrà inviata la fideiussione entro e non oltre il 12 giugno 2020. 

In sintesi le scadenze sono riportate nello specchietto seguente.

Campagna Azione Invio Scadenza Autorizz 
RP

Consegn
a FJ 

Invio FJ
AGEA

2017/2018 Proroga cartaceo 17 maggio 30 maggio -

2018/2019 Variante Cronoprogr telematica 17 maggio 30 maggio -

2019/2020  
pagamento 
Collaudo

Variante pagamento
Variante Cronoprogr

Telematica
Telematica

8 maggio
17 maggio

14 maggio
30 maggio 12 giugno

15 luglio 
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• Investimenti 

Riassumiamo qui per praticità le opportunità di proroga/variante e le modalità per richiederle:

Domande biennali 2018/2019 (attuale termine fine lavori 31/07/2020)

Proroga: possibilità di variare la domanda in triennale con termine lavori e domanda di saldo entro

il 15/04/2021.

Cosa fare: le aziende o i CAA/Professionisti incaricati devono inviare richiesta via PEC all'indirizzo

produzioni.agricole@cert.regione.piemonte.it entro il 17/05/2020 (non saranno accolte richieste di

proroga  successive  a  questa  data),  unitamente  alla  dichiarazione  da  parte  di  ogni  azienda

disponibile in allegato alla presente (file INV_18-19 - Dichiarazione).  Non sarà necessario fare

un'appendice alla fideiussione.

Domande annuali 2019/2020 (attuale termine fine lavori 15/07/2020)

Variante: possibilità di variare la domanda in biennale con termine lavori e domanda di saldo entro

il 15/06/2021 e obbligo di richiesta dell'anticipo/stipula fideiussione.

Cosa fare:  i  CAA/Professionisti  incaricati  devono rilasciare una variante amministrativa tramite

SIAN entro il 17/05/2020 (non saranno accolte varianti successive a questa data) e inviare via PEC

all'indirizzo produzioni.agricole@cert.regione.piemonte.it la dichiarazione da parte di ogni azienda

disponibile  in  allegato  alla  presente  (file  INV_19-20  -  Dichiarazione).  Successivamente

all'approvazione della variante occorrerà presentare domanda di pagamento anticipo e stipulare

fideiussione.

Domande biennali 2019/2020 (attuale termine fine lavori 15/06/2021)

Variante: possibilità di variare la domanda in triennale con termine lavori e domanda di saldo entro

il 15/04/2022.

Cosa fare: per il momento la priorità è stipulare la fideiussione. Successivamente le aziende o i

CAA/Professionisti  incaricati  potranno  inviare  richiesta  di  variare  la  domanda  da  biennale  a

triennale  via  PEC  all'indirizzo  produzioni.agricole@cert.regione.piemonte.it  entro  il  31/07/2020

(non  saranno  accolte  richieste  di  proroga  successive  a  questa  data).  Oltre  il  31/07/2020  al

momento non è prevista la possibilità di variare le domande da biennali a triennali, ma solo di

avvalersi della proroga ordinaria per cause di forza maggiore di 6 mesi (quindi termine lavori e

domanda di saldo entro il 15/12/2021). Non essendoci urgenza per queste domande consigliamo
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di non operare in questo momento ma tenere a mente la possibilità di proroga per programmare i

lavori. Non sarà in ogni caso necessario fare un'appendice alla fideiussione.

Domande annuali e biennali 2019/2020 NON FINANZIATE

Saranno  possibili  scorrimenti  di  graduatoria,  in  base  alle  risorse  che  verranno  liberate  dalle

proroghe/varianti concesse e a quelle eventualmente riassegnate dal Ministero. Per le domande

che verranno finanziante con tali scorrimenti si applicheranno le stesse possibilità sopra previste

(resta inteso che se tali  domande verranno finanziate oltre il  17 maggio 2020 verrà,  solo per

queste, stabilito un termine diverso per le varie richieste).

Cordiali saluti 

  Dott. Moreno Soster
il presente documento è sottoscritto con firma 
digitale ai sensi dell’art.21 del dlgs. 82/2005

referenti:
Andrea Cellino _ andrea.cellino@regione.piemonte.it
Mara Ottonello _ mara.ottonello@regione.piemonte.it
Eugenio Vittone _ eugenio.vittone@regione.piemonte.it


