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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Viste le deliberazioni della Giunta regionale: 

- n. 605 del 5 maggio 2017 recante “Reg. (UE) n. 1308/2013
e Regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione
(UE)  n.  2016/1150  della  Commissione.  Approvazione
disposizioni applicative della misura di ristrutturazione
e riconversione dei vigneti per la campagna 2017/2018”; 

- n. 770 del 21 maggio 2018 recante “Reg. (UE) n. 1308/2013
e Regolamenti della Commissione (UE) n. 2016/1149 e n.
2016/1150.  Approvazione  disposizioni  applicative  della
misura  di  ristrutturazione  e  riconversione  dei  vigneti
per la campagna 2018/2019”; 

- n. 467 del 25 marzo 2019 recante “Regolamento (UE) n.
1308/2013,  articolo  46.  Misura  ristrutturazione  e
riconversione  dei  vigneti.  Approvazione  delle
disposizioni applicative per la campagna 2019/2020”; 

- n. 2331 del 22 novembre 2019 recante “Regolamento (UE) n.
1308/2013,  articolo  46.  Misura  ristrutturazione  e
riconversione  dei  vigneti.  Approvazione  modifiche  alle
disposizioni  applicative  per  la  campagna  2019/2020
adottate con deliberazione di giunta regionale n. 467 del
25 marzo 2019 e determinazioni in merito alle risorse non
impegnate su altre Misure dell’OCM vino”; 

- n. 289 del 2 aprile 2020 recante “Regolamento (UE) n.
1308/2013,  articolo  46.  Misura  ristrutturazione  e
riconversione  dei  vigneti.  Approvazione  delle
disposizioni applicative per la campagna 2020/2021”;

- n. 338 del 14 aprile 2020 recante “Regolamento (UE) n.
1308/2013,  articolo  46.  Misura  ristrutturazione  e
riconversione dei vigneti. Delibere di giunta regionale
n.  605/2017,  n.  770/2018  e  n.  467/2019.  Approvazione
deroghe e differimento termini di presentazione domande
di pagamento finale a seguito dell'emergenza covid-19 e
modifica della deliberazione n. 289/2020;

Preso atto che:

- la deliberazione di Giunta regionale n. 338 del 14 aprile
2020  consente  ai  beneficiari  delle  domande  di  aiuto
ammesse  a  contributo  nelle  campagne  2017/2018  e  nella

Testo dell'atto
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campagna  2018/2019  di  terminare  i  lavori  entro  il  31
maggio 2021;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 467 del 25 marzo
2019 come modificata dalla 2331 del 22/11/2019, consente
ai  beneficiari  delle  domande  di  aiuto  ammesse  a
contributo nella campagna 2019/2020 di terminare i lavori
entro il 31 maggio 2021;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 289/2020 per i
beneficiari delle domande di aiuto ammesse a contributo
nella campagna 2020/2021 stabilisce, per coloro che hanno
previsto il pagamento del saldo, di finire i lavori entro
il 31 maggio 2021;

- le  deliberazioni  di  Giunta  regionale  n.  605/2017  –
770/2018 – 467/2019 e 289/2020 stabiliscono che tutte le
domande  di  varianti  devono  essere  protocollate  a  SIAG
almeno  60  giorni  prima  della  data  di  fine  lavori.
Pertanto, il 1° aprile 2021 scade il termine ultimo per
presentare domande di varianti per tutti i beneficiari
della Misura ristrutturazione vigneti per i quali la data
di fine lavori è fissata al 31 maggio 2021;

Preso atto altresì che le citate deliberazioni di Giunta
regionale n. 605/2017, n. 467/2019, n. 289/2020, al punto 3
del dispositivo, nonché la deliberazione n. 770/2018, al punto
4,  stabiliscono  che  il  Responsabile  del  Servizio
Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera provveda, con
proprio atto, a disporre eventuali modifiche ai tempi fissati
dalle disposizioni approvate;

Considerato che:

- il Regolamento delegato (UE) n. 374/2021 del 27 gennaio
2021  della  Commissione  ha,  tra  l’altro,   modificato
l’articolo 53 paragrafo 1 del Regolamento delegato (UE)
1149/2016,  prevedendo  che  “In  deroga  all’articolo  53,
paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1149, in
casi debitamente giustificati collegati alla pandemia di
Covid-19 gli Stati membri possono consentire di attuare
senza  approvazione  preventiva  le  modifiche  introdotte
entro  il  15  ottobre  2021,  a  condizione  che  non
pregiudichino  l’ammissibilità  di  nessuna  parte
dell’operazione e i suoi obiettivi generali e purché non
sia superato l’importo totale del sostegno approvato per
l’operazione.  Il  beneficiario  comunica  la  modifica
all’autorità  competente  entro  il  termine  fissato  da
ciascuno Stato membro”;
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- il  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali sta predisponendo un Decreto che recepirà la
previsione  comunitaria  suddetta  fissandone  la  relativa
disciplina;  

Rilevato che alcuni rappresentanti delle Organizzazioni
professionali agricole regionali hanno richiesto, sia durante
la Consulta agricola regionale del 10 marzo 2021 sia con nota
acquisita  agli  atti  con  prot.  08/03/2021.0200411.E,  di
prorogare di 30 giorni la scadenza del 1° aprile 2021, termine
ultimo  per  presentare  domande  di  variante  per  le  domande
ammesse nelle campagne 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020  che
hanno ottenuto il pagamento anticipato e 2020/2021 per coloro
che hanno richiesto il pagamento a saldo; 

Considerato  che  la  deroga  introdotta  dal  Regolamento
374/2021  per  le  modifiche  delle  operazioni  approvate  per
questa annualità - motivata dal persistere dalle limitazioni
in corso a seguito della pandemia COVID-19 - rappresenta norma
di maggior favore per i beneficiari, in quanto consente di
ampliare  le  varianti  che  possono  essere  attuate  senza
preventiva  autorizzazione  ed  inoltre  fissa  un  termine  per
effettuare tali modifiche ben oltre il 1° aprile 2021; 

Sentite  le  Organizzazioni  professionali  agricole,
l’Organismo  pagatore  AGREA,  nonché  i  Servizi  territoriali
agricoltura  caccia  e  pesca  nell’ambito  di  una  Consulta
agricola del 10 marzo 2021;

Ritenuto opportuno, in attesa della definizione da parte
del  MIPAAF  del  relativo  quadro  normativo  nazionale  di
riferimento, accogliere in parte la richiesta di proroga delle
Organizzazioni professionali agricole, fissando al 10 giugno
2021 il termine ultimo per realizzare i lavori, consentendo
così di posticipare il termine per presentare le domande di
variante;

Ritenuto altresì di precisare che, in conseguenza della
proroga della scadenza della fine lavori al 10 giugno 2021 per
le  domande  di  aiuto  presentate  nelle  campagne  2017/2018  –
2018/2019 - 2019/2020 e 2020/2021 (quest’ultime con pagamento
a saldo), le domande di varianti potranno essere presentate
fino a lunedì 12 aprile 2021;

Ritenuto,  inoltre,  di  confermare  tutte  le  successive
scadenze,  come  riportate  nelle  deliberazioni  della  Giunta
regionale n. 605/2017 – 770/2018 – 467/2019 come modificata
dalla 2331/2019 – 289/2020 e 338/2020 sopra richiamate;

Visti:
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- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da
parte  delle  pubbliche  amministrazioni”  e  successive
modificazioni e integrazioni;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 28 gen-
naio 2021 “Piano triennale di prevenzione della corruzione
e della Trasparenza anni 2021- 2023”, ed in particolare
l’allegato D) “Direttiva di indirizzi interpretativi 2021-
2023”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n.43 “Testo unico in
materia di organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto "Indirizzi
in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture  e  sull'esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.
Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento
e  aggiornamento  della  Delibera  450/2007"  e  successive
modifiche;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli
interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 3 del 5 gennaio 2021 recante “Proroga della nomina del
responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  della
trasparenza (RPCT), del responsabile dell'anagrafe per la
stazione appaltante (RASA) e nomina del responsabile per la
transizione digitale regionale”;

Vista la propria determinazione n. 3162 del 23 febbraio
2021  recante  “Provvedimento  di  nomina  dei  responsabili  di
procedimento ai sensi degli artt. 5 e ss. della Legge 241/1990
e ss.mm. e degli artt. 11 e ss. della L.R. n. 32/1993”;

Vista, infine, la determinazione del Direttore Generale
Agricoltura caccia e pesca n.1327 del 27/01/2021 concernente,
l’attribuzione  dell’incarico  di  Responsabile  ad  interim  del
Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera fino
al 31 marzo 2021;

Dato atto  che  il  responsabile  del  procedimento  ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in
situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
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Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente
richiamate:

1) per quanto concerne le domande presentate in esito alle
deliberazioni di Giunta regionale n. 605/2017 - campagna
2017/2018  -  alla  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.
770/2018  –  campagna  2018/2019  -  e  n.  467/2019,  come
modificata  dalla  2331/2019  –  campagna  2019/2020  -  di
prorogare  il termine entro il quale i beneficiari devono
concludere i lavori, dal 31 maggio 2021 al 10 giugno 2021;

2) per quanto concerne le domande presentate in esito alla
deliberazione  di  Giunta  regionale  n.289/2020  –  campagna
2020/2021  -  di  prorogare  il  termine  entro  il  quale  i
beneficiari devono concludere i lavori, di cui ai punti
14.3 “Fine lavori” b) Pagamento a saldo, dal 31 maggio 2021
al  10  giugno  2021, per  coloro  che  hanno  richiesto  di
terminare i lavori nell’annualità finanziaria 2021;

3) di  modificare  conseguentemente  il  termine  entro  cui
presentare  domanda  di  variante alle  domande  di  aiuto
presentate in esito alle delibere di Giunta Regionale n.
605/2017, n. 770/2018 e n. 467/2019 (come modificata dalla
2331/2019), n. 289/2020 (per coloro che hanno richiesto di
terminare i lavori nell’annualità finanziaria 2021) e che
sono  risultate  ammesse  al  contributo,  fissandolo  al  12
aprile 2021;

4) di confermare i restanti termini previsti dalle delibere di
giunta regionale n. 605/2017, 770/2018, 467/2019, 289/2020
e 338/2020;

5) di trasmettere copia del presente atto ad AG.R.E.A., ai
Servizi territoriali agricoltura caccia e pesca ed alle
Organizzazioni Professionali Agricole regionali;

6) di  pubblicare  la  presente  determinazione  nel  Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, nonché
di assicurarne la diffusione nel sito E-R Agricoltura.

Renzo Armuzzi
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