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  ISTRUZIONI OPERATIVE N.21  

AI PRODUTTORI INTERESSATI 
 
ALLA REGIONE ABRUZZO 

VIA CATULLO 17 
65126 PESCARA 

 
ALLA PROV. AUT. DI BOLZANO 

VIA BRENNERO 6 
39100 BOLZANO 

  
ALLA REGIONE CALABRIA 

VIA SAN NICOLA 8 
 88100 CATANZARO 
 
ALLA REGIONE CAMPANIA 

VIA G. PORZIO ISOLA A/6 
 80134 NAPOLI 
 
ALLA  REGIONE FRIULI V.G. 

VIA CACCIA 17 
33100 UDINE 

 
ALLA REGIONE LAZIO 

VIA R. RAIMONDI GARIBALDI , 7 
00145 ROMA 

 
ALLA  REGIONE LIGURIA 

VIA G. D’ANNUNZIO 113 
16121 GENOVA 

 
ALLA REGIONE MARCHE 

VIA TIZIANO 44 
60100 ANCONA 

 
ALLA  REGIONE MOLISE 

VIA NAZARIO SAURO 1 
 86100 CAMPOBASSO 
 
 

Prot. N. ORPUM 39801 

 

 

Roma li.  10/05/2018   

 ORGANISMO PAGATORE 

UFFICIO MONOCRATICO 

 

Via Palestro, 81 – 00185 Roma 

Tel. 06.49499.1 
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ALLA  REGIONE PUGLIA 
LUNG.RE NAZARIO SAURO, 45/47 

 70121 BARI 
 
ALLA  REGIONE PIEMONTE 

CORSO STATI UNITI, 21 
 10128TORINO 
 
ALLA  REGIONE SARDEGNA 
 VIA PESSAGNO , 4 
 09126 CAGLIARI 
 
ALLA REGIONE SICILIA 

VIA REGIONE SICILIANA  
90134 PALERMO 

 
ALLA PROV. AUT. DI TRENTO  

VIA G.B. TRENER, 3 
 38100 TRENTO 
 
ALLA REGIONE UMBRIA 

VIA MARIO ANGELONI 63 
 06100 PERUGIA 
 
ALLA  REGIONE VALLE D’AOSTA 
 LOC. GRANDE CHARRIERE, 66 
 11020 SAINT CHRISTOPHE 
 
AI  CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA 

AGRICOLA  
 

E. P.C.  AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 

ALIMENTARI E FORESTALI 
 
   
 LORO SEDI  

 
 
 
Oggetto: Addendum alle Istruzioni Operative n. 20 prot. N ORPUM.38458 del 

04/05/2017. O.C.M. unica Reg. (CE) n. 1308/2013 art. 46 - “Istruzioni operative 
relative alle modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario per la 
Riconversione e ristrutturazione vigneti” per la campagna 2017/2018 
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Visto il Piano Nazionale Sostegno 2019/2023 ove si assicura la copertura finanziaria per gli anni 
2019 e 2020 si rende necessario la sostituzione integrale dei paragrafi 7.1 e 18.1 delle Istruzioni 
Operative n. 20 prot ORPUM.38458 del 04 maggio 2017 con i seguenti 
 

7.1 Tipologie di domande e termini di presentazione 

 
Le tipologie di domande previste sono: 

- domanda di sostegno 
- domanda di sostegno con richiesta pagamento d’anticipo  
- domanda di pagamento a saldo  
- domanda di variante 

 
In relazione a quanto previsto dalle DRA, il richiedente dichiara all’atto della presentazione della 
domanda di sostegno, la modalità prescelta per l’erogazione dell’aiuto: pagamento a collaudo dei 
lavori ovvero pagamento anticipato – previa presentazione di una cauzione - prima della conclusione 
dei lavori. 
 
Nel caso di scelta di pagamento a collaudo delle opere l’accesso alla misura prevede la seguente 
tempistica: 
 

1. la presentazione di una domanda di sostegno entro il 15 giugno 2017;  
 

2. la presentazione di domanda di pagamento a saldo, per il collaudo delle opere ed il 
relativo pagamento, tra il 20 marzo 2018 e il 20 giugno 2018. 

 
 
Nel caso di scelta di pagamento anticipato l’accesso alla misura prevede la seguente tempistica: 
 

1. la presentazione di una domanda di sostegno/richiesta pagamento d’anticipo (in 
seguito per brevità chiamata domanda di sostegno) per la liquidazione dell’80% del 
contributo finanziato per l’intera operazione, entro il 15 giugno 2017;  
 

2. 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. 

 
Dette tempistiche devono essere compatibili con la validità delle autorizzazioni per 
reimpianto connesse alla domanda di sostegno. 
 
 
Per le domande di sostegno e le domande di pagamento a saldo è indispensabile indicare la finalità, 
specificando se si tratta di: 
 

• 'Domanda iniziale'; 
 

• 'Domanda di modifica’, nel caso in cui la domanda venga presentata come modifica di una 
domanda precedentemente presentata; in tal caso, occorre indicare il numero della domanda 
precedente che si intende modificare e sostituire.  
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La domanda di modifica deve essere rilasciata entro i termini di presentazione previsti per la tipologia 
di domanda interessata. 
 
Le domande iniziali e di modifica pervenute oltre il termine indicato non sono ricevibili. 
 
In caso di pagamento anticipato, il richiedente provvede – successivamente alla comunicazione di 
ammissibilità a finanziamento - alla costituzione di una garanzia in favore dell’OP AGEA pari al 110% 
dell’anticipo liquidabile (pari all’80% del contributo finanziato per l’intera operazione). 
 
E’ inoltre, prevista la possibilità di presentare una domanda di variante (come da successivo 
paragrafo 15) in caso di richiesta di variazione delle opere da eseguire o di variazione del  
cronoprogramma delle attività da portare a termine. 
 
Le domande che fanno parte di progetti collettivi, se previsti dalle DRA, devono essere 
opportunamente identificate e raggruppate; ad esse si applicano i parametri previsti dalle DRA 
(superficie minima, priorità, etc). In ogni caso, ciascun partecipante al progetto collettivo deve 
presentare una domanda autonoma e il pagamento verrà effettuato al singolo 
richiedente/beneficiario che è tenuto, nel caso di pagamento anticipato, a costituire apposita 
garanzia per la realizzazione delle opere. 
 
Il reimpianto a seguito di estirpazione per motivi fitosanitari deve costituire oggetto di apposita 
distinta domanda secondo le modalità e termini stabiliti al presente paragrafo. 
 
L’OP AGEA ha messo a disposizione dei soggetti interessati una procedura sul portale SIAN per la 
stampa e la gestione delle garanzie fidejussorie. 
 
L’OP AGEA non accetta tipologie di garanzie non generate dal sistema SIAN. 
 
L’articolo 3, comma 4 del Decreto Ministeriale di attuazione della misura precisa che il viticoltore, 
non proprietario delle superfici interessate dalla domanda di ristrutturazione e riconversione vigneti, 
debba allegare alla domanda stessa il consenso sottoscritto dal proprietario o dal/i comproprietario/i. 
Nell’allegato 5 alle presenti istruzioni è riportato il modello di consenso che deve essere compilato 
in tutte le sue parti, corredato della copia fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di 
validità e allegato alla domanda telematica. Qualora risultino più comproprietari, detto documento 
deve essere sottoscritto e corredato della copia del documento di riconoscimento di ciascuno di essi. 

 
La domanda priva di sottoscrizione del produttore o del legale rappresentante, è da ritenersi 
inesistente ai fini della richiesta dell’aiuto e dell’assunzione degli impegni propedeutici 
all’erogazione. 

 
……… 
 
 

18. DOMANDA DI PAGAMENTO A SALDO / RICHIESTA DI COLLAUDO 

18.1 Presentazione domanda 

 
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. 
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Tenuto conto che ai sensi dell’art. 54 del Reg. (UE) n. 2016/1149 l’aiuto è versato previa verifica 
dell’esecuzione e dell’avvenuto controllo in loco delle operazioni contemplate nella domanda di 
sostegno, i richiedenti ammessi con domanda di sostegno ed i beneficiari di anticipo su cauzione 
devono presentare, pena decadenza dall’aiuto, apposita domanda di pagamento a saldo entro il 
20 giugno 2018 (per le domande con pagamento a collaudo); entro il 20 giugno 2018 , entro il 20 
giugno 2019, entro il 20 giugno 2020 (per le domande con pagamento anticipato) 
 
Per le modalità di presentazione a portale SIAN della domanda di pagamento a saldo, si rimanda 
al paragrafo 7.1 relativo alla presentazione delle domande.  

 

Copia della domanda di saldo dovrà essere inviata all’Ente istruttore come previsto al paragrafo 

10. 

 

L’ente istruttore dovrà procedere alla ricevibilità come al paragrafo 11. 

 

Contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo, il richiedente è 
tenuto alla compilazione della rendicontazione finale delle spese sostenute e alla consegna 
delle planimetrie dettagliate di ciascuna attività realizzata (impianto da estirpo – impianto con 
autorizzazione – miglioramento delle tecniche di coltivazione – ecc. ecc.). 
 
La mancata presentazione da parte del richiedente della domanda di pagamento a saldo entro i 
termini stabiliti comporta: 

  
1. per le domande di sostegno con pagamento a collaudo, la non erogazione dell’aiuto 

comunitario, tenuto conto che l’amministrazione non sarà posta in grado di poter eseguire il 
controllo obbligatorio ai fini del pagamento dell’aiuto; 

2. per le domande di sostegno con pagamento anticipato, l’incameramento della garanzia 
connessa. 

Nei casi 1 e 2 è prevista l’esclusione dalla misura di sostegno per la Ristrutturazione e riconversione 
dei vigneti per un periodo di anni 3 successivi al termine massimo di presentazione della domanda 
di pagamento a saldo. 

 
In tal caso l’Ente istruttore comunica ai beneficiari pagati in via anticipata su cauzione, a mezzo 
raccomandata/PEC entro 30 giorni lavorativi successivi al superamento di detti termini, l’avvio del 
procedimento di revoca dell’atto di concessione, immettendo a sistema i relativi dati. 
 
Domande di pagamento presentate oltre i termini stabiliti sono dichiarate irricevibili.  
 

 

 

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima 
diffusione dei contenuti delle presenti istruzioni nei confronti di tutti gli interessati. 
 
Le presenti istruzioni vengono pubblicate sul sito dell’AGEA all’indirizzo: www.agea.gov.it. 
 
 
 
       IL DIRETTORE DELL’UFFICIO MONOCRATICO 
         F.MARTINELLI 
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