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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamati:

- il  Decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari forestali e del turismo(da ora in poi denominato
Ministero) del 3 aprile 2019 n. 3843 recante: “Modifica dei
Decreti Ministeriali del 14 febbraio 2017 n. 911 e del 3
marzo 2017 n.1411 relativi alle disposizioni nazionali di
attuazione 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
Commissione per quanto riguarda l’applicazione della misura
investimenti e della ristrutturazione e riconversione dei
vigneti . Termini di presentazione domande di aiuto.”;

- il  Decreto  del  Ministero  n.  69884  del  14  febbraio  2022
recante  “Modifica del Decreto 3 aprile 2019, n. 3843 e
ss.mm.ii. riguardante l’attuazione 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  Commissione  per  quanto  riguarda
l'applicazione  della  misura  degli  investimenti  e  della
ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Modifica dei
termini di presentazione delle domande di aiuto”;

- la circolare AGEA Coordinamento del 16 febbraio 2022 n.
12688 recante, “VITIVINICOLO - Applicazione della misura
della riconversione e ristrutturazione dei vigneti - DM 14
febbraio  2022,  n.  69844  -  Modifica  dei  termini  di
presentazione  delle  domande  di  aiuto  per  la  campagna
2022/2023.”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 232 del
21  febbraio  2022  recante:  “Regolamento  (UE)  n.  1308/2013,
articolo 46. Misura ristrutturazione e riconversione vigneti.
Approvazione delle disposizioni applicative per la campagna
2022/2023”;

Preso atto che:

- la deliberazione di Giunta regionale n. 232 del 21 febbraio
2022 prevede:

- al paragrafo 13.1 dell’allegato 1 “Presentazione delle
domande”  che  le  domande  di  aiuto  siano  presentate
entro le ore 13 del 29 aprile 2022;

Testo dell'atto
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- al  paragrafo  13.2  dell’allegato  1  “Termini  e
adempimenti  riferiti  ai  procedimenti  del  potenziale
viticolo” che “nel caso di domande di aiuto collegate
a  comunicazioni  di  intenzione  all’estirpazione,
intenzione  di  riconversione  varietale  e/o  di
intenzione di variazione del sistema di allevamento,
le  operazioni  di  estirpazione  e/o  di  riconversione
varietale e/o di variazione del sistema di allevamento
degli  impianti  vitati  devono  essere  effettuate  a
partire  dal  giorno  sabato  2  luglio  2022, pena
l’esclusione  della  relativa  superficie  oggetto
d’intervento”;

- al punto 3 del dispositivo che il Responsabile del
Servizio  Organizzazioni  di  mercato  e  sinergie  di
filiera  (ora  Settore  Organizzazioni  di  mercato,
qualità e promozione) provveda, con proprio atto, a
definire eventuali specifiche indicazioni tecniche ad
integrazione e/o chiarimento di quanto indicato nelle
disposizioni oggetto della medesima deliberazione e ad
approvare  la  modulistica  di  supporto,  nonché  a
disporre  eventuali  modifiche  alla  tempistica
procedimentale  anche  collegate  ad  adeguamenti  a
disposizioni ministeriali, qualora necessario;

Atteso che:

- le  Regioni  nella  Commissione  Politiche  Agricole  del  21
aprile 2022 hanno richiesto al Ministro di prorogare il
termine  per  la  presentazione  delle  domande  di  aiuto
portandolo al 30 maggio 2022;

- 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 uno schema di Decreto, in corso di adozione,
nel quale revoca il DM n. 69884 del 14/02/2022 e pertanto
la  data  ultima,  per  la  presentazione  delle  domande  di
aiuto, tornerà ad essere quella definita dal DM 3493 del
4/04/2019, ossia, il "31/05 di ogni anno", restando, invece
confermata  la  data  di  conclusione  dell'istruttoria  al
30/11/2022;

- lo  schema  di  Decreto  ministeriale  di  cui  al  punto
precedente  è  stato  iscritto  all’ordine  del  giorno  della
Conferenza  Stato  Regioni  del  28  aprile  2022  al  fine  di
ottenerne  la  prevista  intesa  di  Regioni  e  Provincie
Autonome;
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Ritenuto pertanto opportuno ai sensi della deliberazione
di Giunta regionale n. 232/2022 e nelle more dell’approvazione
del suddetto Decreto ministeriale:

- prorogare il termine per la presentazione delle domande di
aiuto dalle ore 13:00 del 29 aprile 2022 alle ore 13:00 del
31 maggio 2022, subordinando la ricevibilità delle domande
di  aiuto  presentate  durante  il  periodo  della  proroga
oggetto  del  presente  atto  all’approvazione  del  Decreto
stesso;

- conseguentemente,  prorogare  da  sabato  2  luglio  2022  a
mercoledì 3 agosto 2022, il termine a partire dal quale
devono essere effettuate le operazioni di estirpazione e/o
di riconversione varietale e/o di variazione del sistema di
allevamento degli impianti vitati, ai sensi del paragrafo
13.2, pena l’esclusione della relativa superficie oggetto
d’intervento;

- di confermare tutte le altre scadenze, come riportate nella
deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  232/2022  sopra
richiamata;

Ritenuto altresì che: 

- a  seguito  dell’approvazione  del  Decreto  cesserà  la
condizione risolutiva posta con il presente atto, senza
necessità di ulteriori adempimenti amministrativi; questo
Settore 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 maggio 2022, i Settori agricoltura caccia e
pesca  competenti  per  ambito  territoriale  invieranno  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;

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 ed integrazioni;

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  111  del  31
gennaio 2022 ad oggetto  “Piano triennale di prevenzione
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della  corruzione  e  della  trasparenza  2022-2024,  di
transizione  al  Piano  integrato  di  attività  e
organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021”;

- la  determinazione  dirigenziale  del  Servizio  Affari
Legislativi e Aiuti di Stato n. 2335 del 9 febbraio 2022
ad oggetto “Direttiva di indirizzi interpretativi degli
obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo
n.33 del 2013. Anno 2022”;

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 organizzazione di rapporti di
lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

- le deliberazioni della Giunta regionale:

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

 n.  324  del  7  marzo  2022  ad  oggetto  “Disciplina
organica in materia di organizzazione dell’Ente e
gestione del personale”;

 n. 325 del 7 marzo 2022 recante  “Consolidamento e
rafforzamento  delle  capacità  amministrative:
riorganizzazione  dell’Ente  a  seguito  del  nuovo
modello di organizzazione e gestione del personale”;

 n.  426  del  21  marzo  2022  “Riorganizzazione
dell’ente  a  seguito  del  nuovo  modello  di
organizzazione  e  gestione  del  personale.
Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali
e ai Direttori di Agenzia”;

- la  determinazione  del  Direttore  Generale  Agricoltura,
Caccia e Pesca del 25 marzo 2022, n. 5643 concernente, tra
l’altro,  il  riassetto  organizzativo  della  Direzione
generale agricoltura, caccia e pesca ed il conferimento
degli  incarichi  dirigenziali,  tra  cui  quello  di
Responsabile  del  Settore  Organizzazioni  di  Mercato,
Qualità e Promozione fino al 31 marzo 2025, in attuazione
della deliberazione di Giunta regionale n. 325/2022;

- la determinazione dirigenziale del 5 aprile 2022, n. 6326
avente  ad  oggetto  “Individuazione  dei  Responsabili  di
procedimento  nell'ambito  del Settore  organizzazioni  di
mercato,  qualità e  promozione  della Direzione  generale
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agricoltura, caccia e pesca, ai sensi degli artt. 5 e ss.
della legge n. 241/1990 e degli artt. 11 e ss. della l.r.
n. 32/1993”;

- la nota del Direttore generale agricoltura caccia e pesca
prot.  12.04.2022.36548.I  con  la  quale  sono  stati
individuati i sostituti dei Responsabili di Settore e di
Area in caso di loro assenza;

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 2022/2023, dalle ore 13:00 del 29 aprile
2022 alle ore 13:00 del 31 maggio 2022; 

2) di prorogare da sabato 2 luglio 2022 a mercoledì 3 agosto
2022 il termine a partire dal quale devono essere effettua-
te le operazioni di estirpazione e/o di riconversione va-
rietale e/o di variazione del sistema di allevamento degli
impianti vitati, ai sensi del paragrafo 13.2 dell’allegato
1 della deliberazione di Giunta regionale n. 232/2022 pena
l’esclusione della relativa superficie oggetto d’interven-
to; 

3) di subordinare la ricevibilità delle domande di aiuto pre-
sentate dalle ore 13:01 del 29 aprile alle ore 13:00 del 31
maggio 2022 all’approvazione del Decreto ministeriale che,
revocando il Decreto n. 69884 del 14/02/2022, ristabilirà
la data di scadenza delle domande di aiuto prevista nel DM
3493 del 4/04/2019, ovvero il 31 maggio 2022;

4) di stabilire che:

a. a seguito dell’approvazione del Decreto ministe-
riale di cui al precedente punto 3), cessa la con-
dizione  risolutiva,  inerente  alla  ricevibilità
delle domande, posta con il presente atto, senza
necessità di ulteriori adempimenti amministrativi;
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b. questo Settore provvederà a darne ampia diffusione
inserendo, tra l’altro, il Decreto nel sito inter-
net E-R Agricoltura e dandone comunicazione trami-
te e-mail a tutti ai CAA emiliano romagnoli;

c. qualora il suddetto Decreto non dovesse essere ap-
provato entro il 31 maggio 2022, i Settori agri-
coltura caccia e pesca competenti per ambito ter-
ritoriale saranno tenuti ad inviare ai richiedenti
che hanno presentato le domande di aiuto dopo le
ore 13:00 del 29 aprile 2022 comunicazione di ir-
ricevibilità della domanda stessa, ai sensi della
Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

5) di confermare i restanti termini previsti dalla delibera-
zione di Giunta regionale n. 232/2022;

6) di trasmettere copia del presente atto ad AG.R.E.A., ai
Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti per ambito
territoriale ed alle Organizzazioni Professionali Agricole
regionali;

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;

8) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Uf-
ficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna nonché di
assicurarne la diffusione nel sito E-R Agricoltura.

Felice Giuseppina
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