
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 13390 del 15/07/2021 BOLOGNA

Proposta: DPG/2021/13833 del 14/07/2021

Struttura proponente: SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Oggetto: MISURA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI CAMPAGNA
2021/2022 - SECONDA PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI AIUTO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE N. 690/2021

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI
FILIERA

Firmatario: RENZO ARMUZZI in qualità di Responsabile di servizio

Marco ZilibottiResponsabile del
procedimento:

Firmato digitalmente

pagina 1 di 6



IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti: 

- la deliberazione della Giunta regionale n. 690 del 10 maggio
2021 recante: “Regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 46.
Misura ristrutturazione e riconversione vigneti. Approvazio-
ne  delle  disposizioni  applicative  per  la  campagna
2021/2022”;

- il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali (da ora in poi denominato Ministero) del 28 mag-
gio  2021  n.  0249006  recante:  “Disposizioni  relative  alla
proroga di termini e deroghe alla normativa del settore vi-
tivinicolo a seguito delle misure urgenti adottate per il
contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-l9”;

- la circolare AGEA Coordinamento del 24 maggio 2021 n. 38017
recante, “Vitivinicolo – Disposizioni nazionali di attuazio-
ne del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del
Parlamento  europeo,  dei  regolamenti  delegato  (UE)  n.
2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissio-
ne per quanto riguarda l'applicazione della Misura della ri-
conversione e ristrutturazione dei vigneti”;

Preso atto che:

- la deliberazione di Giunta regionale n. 690 del 10 maggio
2021 prevede:

- al paragrafo 13.1 “Presentazione delle domande” che le
domande di aiuto siano presentate fino alle ore 13 del
31 maggio 2021;

- al  punto  3  del  dispositivo  che  il  Responsabile  del
Servizio  Organizzazioni  di  mercato  e  sinergie  di
filiera provveda con proprio atto a definire eventuali
specifiche  indicazioni  tecniche  ad  integrazione  e/o
chiarimento  di  quanto  indicato  nelle  disposizioni
stesse e a disporre eventuali modifiche alla tempistica
procedimentale anche collegate ad eventuali adeguamenti
a disposizioni ministeriali;

- il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari
e  forestali  n.  0249006  del  28  maggio  2021,  prevede
all’articolo 1 che il termine per la presentazione delle
domande di aiuto per la campagna 2021/2022 è fissato al 15
luglio  2021  ed  il  termine  per  la  definizione  della
graduatoria delle domande di ammissibilità correlate alle
domande di aiuto al 15 febbraio 2022;

Testo dell'atto
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Vista la propria determinazione n. 10269 del 31/05/2021
recante “Misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti
campagna  2021/2022  -  proroghe  dei  termini  di  presentazione
della  domanda  di  aiuto  e  di  approvazione  dell'elenco  delle
domande  ammissibili  di  cui  alla  deliberazione  della  giunta
regionale n. 690/2021”, con la quale, tra l’altro, è stato
prorogato  il  termine  per  la  presentazione  delle  domande  di
aiuto dalle ore 13 del 31 maggio 2021 alle ore 13 del 15
luglio 2021;

Atteso che:

- le  associazioni  agricole  nazionali  hanno  richiesto  al
Ministero e alle Regioni di concedere un’ulteriore proroga
al termine per la presentazione delle domande di aiuto per
la  campagna  2021/2022  di  almeno  15  giorni  rispetto  alla
scadenza del 15 luglio 2021;

- le Regioni dopo una consultazione informale del 12 luglio
2021  hanno  richiesto  alla  Regione  Veneto,  quale  Regione
Coordinatrice  della  Commissione  Politiche  Agricole  della
Conferenza Stato Regioni, di predisporre una richiesta di
proroga a nome di tutte le Regioni rispetto al termine del
15 luglio 2021;

- l’Assessore al Turismo, Agricoltura e Fondi UE della Regione
Veneto nella sua qualità di Coordinatore della Commissione
Politiche Agricole il 13 luglio 2021 ha inviato al Ministero
una  nota  (protocollo  n.  313501)  nella  quale  chiede  di
concedere una proroga al termine del 15 luglio 2021 fino ad
almeno il 31 luglio 2021;

- il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali
a seguito della richiesta delle Regioni e delle Province
Autonome, consultato per le vie brevi, ha predisposto un
Decreto, in corso di adozione, nel quale proroga il termine
del 15 luglio al 31 luglio 2021;

Ritenuto pertanto opportuno, nelle more dell’approvazione
del suddetto Decreto ministeriale, prorogare il termine per la
presentazione delle domande di aiuto dalle ore 13:00 del 15
luglio 2021 alle ore 13:00 del 31 luglio 2021, subordinando la
ricevibilità  delle  domande  di  aiuto  presentate  durante  il
periodo  della  proroga  oggetto  del  presente  atto
all’approvazione del Decreto stesso;

Ritenuto altresì che: 

- a  seguito  dell’approvazione  del  Decreto  cessa  la
condizione  risolutiva  posta  con  il  presente  atto, senza
necessità  di  ulteriori  adempimenti  amministrativi;  questo
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Servizio provvederà a darne ampia diffusione inserendo, tra
l’altro,  il  Decreto  nel  sito  internet  E-R  Agricoltura e
dandone  comunicazione  tramite  e-mail  ai  CAA  emiliano
romagnoli;

- qualora  il  Decreto  ministeriale  non  venisse  approvato
entro  il  31  luglio  2021,  i  Servizi  territoriali  competenti
inviano al richiedente comunicazione di irricevibilità della
domanda di aiuto presentata durante il periodo della proroga,
ai  sensi  della  Legge  241/1990  e  successive  modifiche  e
integrazioni;

Ritenuto, inoltre, di confermare tutte le altre scadenze,
come riportate nella deliberazione della Giunta regionale n.
690/2021 e nella determinazione n. 10269 del 31/05/2021 sopra
richiamata;

Visti:

- 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) riguardante la Direttiva di indirizzi inter-
pretativi 2021-2023 per l'applicazione degli obblighi di
pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013;

Dato atto che il presente provvedimento non contiene dati
personali;

Visti, inoltre, per gli aspetti amministrativi di natura
organizzativa:

- la Legge regionale n. 43 del 26 novembre 2001 ad oggetto
“Testo unico in materia di riorganizzazione e di rapporti
di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

- la  deliberazione  di  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 ss.mm.ii.;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 468 del 10 aprile
2017  recante  “Il  sistema  dei  controlli  interni  nella
Regione Emilia-Romagna”;
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- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura Caccia
e  Pesca  del  31  maggio  2021,  n.  10333  concernente,  tra
l’altro,  la  proroga  dell'incarico  del  Responsabile  del
Servizio Organizzazioni di Mercato e Sinergie di Filiera
fino al 31 dicembre 2021; 

- la propria determinazione del 23 febbraio 2021, n. 3162 ad
oggetto  “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”;

Preso  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;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

1) di prorogare il termine per la presentazione delle domande
di aiuto della Misura ristrutturazione e riconversione vi-
gneti, campagna 2021/2022, dalle ore 13:00 del 15 luglio
2021 alle ore 13:00 del 31 luglio 2021; 

2) di subordinare la ricevibilità delle domande di aiuto pre-
sentate dalle ore 13:01 del 15 luglio alle ore 13:00 del
31 luglio 2021 all’approvazione del Decreto ministeriale
di proroga del termine fissato dal Decreto del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali del 28
maggio 2021 n. 0249006;

3) di stabilire che:

a. a seguito dell’approvazione del Decreto ministeriale di
proroga di cui al precedente punto 2), cessa la condi-
zione risolutiva, inerente la ricevibilità delle doman-
de, posta con il presente atto, senza necessità di ul-
teriori adempimenti amministrativi;

b. questo Servizio provvederà a darne ampia diffusione in-
serendo, tra l’altro, il Decreto nel sito internet E-R
Agricoltura e dandone comunicazione tramite e-mail a
tutti ai CAA emiliano romagnoli;

c. qualora il suddetto Decreto non dovesse essere approva-
to entro il 31 luglio 2021, i Servizi territoriali com-
petenti sono tenuti ad inviare ai richiedenti che hanno
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presentato le domande di aiuto dopo le ore 13:00 del 15
luglio 2021 comunicazione di irricevibilità della do-
manda  stessa,  ai  sensi  della  Legge  241/1990  e
ss.mm.ii.;

4) di confermare i restanti termini previsti dalla delibera-
zione di Giunta regionale n. 690/2021 e dalla determina-
zione dirigenziale n. 10269/2021;

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;

7) che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste
dal piano triennale di prevenzione della corruzione, ai
sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.lgs. n.33/2013.

Renzo Armuzzi
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