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Oggetto: vitivinicolo - AGEA, domande d’aiuto misura investimenti

Si informa che, con l’allegata circolare AGEA n. 28231 del 30 marzo 2018, è stato
ripristinato al 15 febbraio di ogni anno il termine per la presentazione della domanda
d’aiuto all’Organismo pagatore competente nel quadro della misura investimenti OCM
vino, integrando così la precedente circolare AGEA n. 18108 del 1° marzo 2017.

Con la medesima circolare, inoltre, è stato precisato che l’istruttoria delle domande deve
concludersi entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, mentre gli uffici competenti
hanno l’obbligo di comunicare ai beneficiari l’esito entro 30 giorni dalla conclusione della
stessa

Vitivinicolo – AGEA, misura della Ristrutturazione e riconversione vigneti

Si informa che, con l’allegata circolare n. 28280 del 30 marzo 2018, AGEA ha inteso
modificare, per la sola campagna 2018/2019, la sua precedente circolare n. 31081 del 7
aprile 2017 relativa alle domande d’aiuto nel quadro della misura della ristrutturazione e
riconversione vigneti (RRV).
Nello specifico, per la sola campagna 2018/2019 il termine di presentazione delle
domande d’aiuto agli Organismi pagatori competenti è fissato al 30 giugno 2018.
Per quanto riguarda, invece, la conclusione della procedura d’esame, considerato che le
autorizzazioni concesse sulla base della conversione di un diritto di impianto proveniente
dalla riserva o da un diritto di reimpianto acquistato da altri produttori hanno accesso alla
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misura della RRV entro la fine del periodo di programmazione del PNS 2014-2018, la
procedura di esame delle domande d’aiuto aventi ad oggetto tali autorizzazioni deve
essere conclusa entro e non oltre il 15 ottobre 2018
Vitivinicolo – Riconversione e ristrutturazione vigneti campagna 2018/2019

Si informa che, con l’allegata circolare AGEA n. 34196 del 19 aprile 2018, sono state
emanate le istruzioni operative relative alle modalità per l’accesso all’aiuto comunitario
per la riconversione e ristrutturazione vigneti (RRV) per la campagna 2018/2019.

Si ricorda che nei casi di scelta di pagamento a collaudo delle opere l’accesso alla misura
prevede la seguente tempistica:
- la presentazione di una domanda di sostegno entro il 30 giugno 2018;
- la presentazione di domanda di pagamento a saldo, per il collaudo delle opere ed il
relativo pagamento, tra il 20 marzo 2019 e il 20 giugno 2019.

Per i casi, invece, di scelta di pagamento anticipato l’accesso alla misura prevede la
seguente tempistica:
- la presentazione di una domanda di sostegno/richiesta pagamento d’anticipo per la
liquidazione dell’80% del contributo finanziato per l’intera operazione, entro il 30 giugno
2018;
- la presentazione di una domanda di pagamento a saldo, per il collaudo delle opere e
l’eventuale liquidazione del saldo spettante, tra il 20 marzo 2019 e il 20 giugno 2019; tra il
20 marzo 2020 e il 20 giugno 2020.

Si ricorda che dette tempistiche devono essere compatibili con la validità delle
autorizzazioni per reimpianto connesse alla domanda di sostegno.
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Inoltre, si precisa che, per poter consentire l’esecuzione dei controlli, le operazioni di
estirpazione, sovrainnesto o miglioramento degli impianti vitati possono essere
effettuate solo a partire dal 10 ottobre 2018, salvo posticipazioni di tale data indicate nei
rispettivi provvedimenti regionali.
I richiedenti ammessi al finanziamento con domande di sostegno con pagamento
anticipato devono far pervenire all’Ente Istruttore l’attestazione di inizio lavori entro il
termine del 15 aprile 2019, salvo diversa disposizione della Regione/Provincia autonoma
competente.
Il periodo entro il quale le operazioni di riconversione e ristrutturazione devono essere
realizzate non può superare i 3 anni dalla data di finanziabilità della domanda di sostegno,
e, comunque, non può essere superiore alla validità dell’eventuale ’autorizzazione
all’impianto/reimpianto.
Si raccomanda un’attenta lettura della circolare AGEA allegata, così come dei relativi
provvedimenti regionali adottati per territorio di competenza.
Infine, si segnala che, con l’allegato addendum n. 39801 del 10 maggio 2018 è stata
modificata la precedente circolare AGEA n. 38458 del 4 maggio 2017, con la quale erano
state disciplinate le modalità operative per la medesima misura per la campagna corrente
2017/2018.
In particolare, poiché il Piano Nazionale Sostegno 2019/2023 assicura la copertura
finanziaria per gli anni 2019 e 2020, nel caso di scelta di pagamento anticipato, la
presentazione di una domanda di pagamento a saldo, per il collaudo delle opere e
l’eventuale liquidazione del saldo spettante, tra il 20 marzo 2018 e il 20 giugno 2018; tra il
20 marzo 2019 e il 20 giugno 2019; tra il 20 marzo 2020 e il 20 giugno 2020.
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Vitivinicolo – Vendemmia verde

Si informa l’allegata circolare AGEA n. 36458 del 27 aprile 2018 definisce le modalità
operative per la presentazione delle domande di aiuto relative alla misura di Vendemmia
Verde per la campagna 2017/2018.
In particolare, si ricorda che il termine ultimo per la presentazione delle domande iniziali
e di modifica per la Vendemmia Verde per la campagna 2017/2018 è fissato dai
provvedimenti adottati da ciascuna Regione e Provincia autonoma interessate ad attivare
tale misura. Tale termine non può comunque essere successivo al 31 maggio 2018. Si
segnala che il termine ultimo per la presentazione delle domande di rinuncia alla
Vendemmia Verde per la campagna 2017/2018 è fissato alla data 15 giugno 2018.
L’OP AGEA pubblica sul portale AGEA e SIAN entro 7 giugno 2018 l’elenco delle domande
ammesse al contributo, anche sulla base della graduatoria definita a livello regionale. Tale
comunicazione, per le sole domande accolte, è valida quale autorizzazione per i
viticoltori

interessati

a

procedere

alle

operazioni

di

Vendemmia

Verde.

Conseguentemente, i viticoltori, le cui domande sono state ammesse a contributo, sono
tenuti ad effettuare le operazioni di Vendemmia Verde entro il 15 giugno 2018

Ancona, li 22.05.2018

FEDAGRI
Mauro Scattolini
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