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A TUTTE LE AZIENDE
VITIVINICOLE INTERESSATE
Loro Indirizzi -

Prot. 285/20 A/1 – Circolare n. 14/20
Oggetto: D.M. 31 marzo 2020 – Nota Regione Toscana modalità e termini settore vitivinicolo
applicazione D.L. 18/2020 artt. 102 e 103 – Decreto Direttore ARTEA n. 54 del 2 aprile 2020Comunicazioni.
A) DECRETO DEL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI 31 MARZO 2020 – PROROGA ALCUNI TERMINI. SETTORI VINO OLIO – ORTOFRUTTA E ZOOTECNIA – CONSEGUENTI PANDEMIA DA COVID-19
– AL MOMENTO NON SONO STATI ANCORA EMANATI GLI ATTESI
PROVVEDIMENTI SULL’O.C.M. MISURA PROMOZIONE.
Il Ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova, in data 31 marzo u.s., ha firmato un Decreto, con
il quale si prorogano una serie di termini ed introducono deroghe, alla normativa del settore
agricolo conseguenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Questo provvedimento
interessa anche il settore dell’olio, della zootecnica e dell’ortofrutta. Ovviamente noi ci
concentreremo esclusivamente sugli effetti nel settore vitivinicolo. In attesa della sua
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato italiano, si rimanda ad una attenta lettura del
testo integrale che può essere scaricato, assieme agli altri tre Decreti richiamati (DM n.
1411/2017 - DM n. 911/2017 e D.M. n. 12272/2015) dal seguente link
http://www.consorziovinochianti.it/consorzio/#tab_4, sezione Circolari, limitandoci agli aspetti
più importanti:
1) Proroga presentazione domande di contributo O.C.M. ristrutturazione e riconversione
vigneti - art. 1, comma 2 del DM n. 3843 del 3 aprile 2019 - è aggiunto il seguente comma:
“Limitatamente alla campagna 2020/2021, il termine ultimo per la presentazione delle
domande di aiuto per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui all’art. 1, comma
2 del DM n. 3843 del 3 aprile 2019 È FISSATO AL 15 LUGLIO 2020. Il termine per la
definizione della graduatoria di ammissibilità delle domande è fissato al 15 gennaio 2021”;
2) O.C.M. ristrutturazione e riconversione vigneti non applicazione sanzioni – art. 10 del
DM n. 1411 del 3 marzo 2017- è aggiunto il seguente comma:
“Limitatamente alle campagne 2017/2018, 2018/2019 e 2019/ 2020 ai beneficiari di
contributi della misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti che non abbiano
realizzato l’intera superficie oggetto della domanda di aiuto NON SI APPLICANO LE
DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 4, 5 E 6 DEL PRESENTE ARTICOLO”;
3) O.C.M. Investimenti - modifica durata progetti approvati – art. 2 comma 5 del D.M. n.
911 del 14/02/2017 è aggiunto il seguente trattino:
“Limitatamente alla campagna 2019/2020, le Regioni per favorire la realizzazione degli
interventi programmati, consentono ai beneficiari di modificare la durata del progetto

approvato da annuale a biennale e da biennale a triennale. A tal fine è consentito al
beneficiario di poter richiedere il pagamento anticipato”;
4) O.C.M. Investimenti - modifica durata progetti approvati – art. 4 del D.M. n. 911 del
14/02/2017 è aggiunto il seguente comma:
“Limitatamente alla campagna 2019/2020 è consentito ai beneficiari di apportare
modifiche, anche di natura strategica, ai progetti approvati con una comunicazione che
non richiede convalida da parte dell’Ente Istruttore competente. I termini e le relative
modalità sono definiti da Agea”;
5) O.C.M. Investimenti – non applicazione sanzioni per non realizzazione interventi – art. 6
del D.M. n. 911 del 14/02/2017, è aggiunto il seguente comma:
“Limitatamente alle campagne 2018/2019 e 2019/2020 ai beneficiari di contributi nella
misura degli investimenti che non abbiano potuto realizzare le azioni contenute nel
progetto di investimento approvato, non si applicano le disposizioni di cui al comma 1, 2,
e 3 del presente articolo”;
6) Autorizzazione per i nuovi impianti vitati prorogate alcune date – modifiche al Decreto n.
12272 del 15/12/2015:
“Per il 2020, le date presenti negli articoli 7bis e 8 del D.M. 12272 del 15/12/2015, sono
così modificate:
- art. 7bis: l’istruttoria della verifica dei criteri di cui alle lettere b) e c) dovrà essere
completata dalle Regioni entro il 15 luglio, pena la mancata applicazione del criterio;
- art. 8: le domande di cui al comma 1 sono presentate dal 15 febbraio al 30 maggio e
le richieste ammissibili di cui al comma 2 sono raccolte entro il 15 giugno 2020”.
Siamo in attesa dell’uscita dell’auspicato decreto che dovrebbe introdurre criteri di flessibilità
rispetto ai progetti già approvati e finanziati sull’O.C.M.- Misura promozione -, sul quale il
Ministero sta lavorando da tempo. Il decreto ci auguriamo che consenta di rimodulare
programmi e budget in funzione del fatto che non sono chiari gli scenari internazionali e
quando la situazione avrà raggiunto un minimo di stabilità e sicurezza per
riprogrammare eventi e fiere, nei paesi terzi, anche in considerazione che sostanzialmente
un terzo dell’anno 2020 di fatto è saltato e, non tutte le iniziative preventivate, potranno
essere procrastinare al prossimo periodo autunnale.
B) LEGGE REGIONALE 73/2017 E RELATIVA ATTUAZIONE – APPLICAZIONE
DECRETO LEGGE N. 18/2020 “CURA ITALIA” IN MATERIA DI SOSPENSIONE DEI
TERMINI NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ED EFFETTI DEGLI ATTI
AMMINISTRATIVI IN SCADENZA A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA DA
COVID-19 – NOTA DELLA REGIONE TOSCANA.
La Regione Toscana, con nota inviata a mezzo PEC, in data 1 aprile 2020 – da parte
dell’Ufficio Settore Produzioni Agricole, vegetali e zootecniche, ha ritenuto opportuno,
nell’interesse degli utenti, fare chiarezza sui nuovi termini di scadenza e procedure,
riguardanti il settore vitivinicolo, in questo contesto di emergenza sanitaria.
Il Decreto Legge n. 18/2020, emesso in questa situazione di emergenza pandemica, dovuta
al COVID-19, all’articolo 103 prevede la “Sospensione dei termini nei procedimenti

amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”, introducendo una specie di
“congelamento” dei termini sia di natura ordinatoria che perentoria e degli effetti relativi
ai procedimenti amministrativi d’ufficio e su istanza di parte, PER IL PERIODO
INTERCORRENTE DAL 23 FEBBRAIO AL 15 APRILE”.
Di fatto la sospensione si applica a tutti i termini relativi ad ogni provvedimento amministrativo
disciplinato da legge statale o regionale, che sia pendente alla data del 23 febbraio o, sia
iniziato successivamente a tale data, fatte salve alcune eccezioni ma che non riguardano il
potenziale viticolo.
Nello spirito del comma 1° del D.L. n. 18/2020, art. 103, in cui si dispone che le
amministrazioni sono comunque tenute ad adottare adeguate misure organizzative per
assicurare una ragionevole durata ed una celere conclusione dei procedimenti, dando priorità a
quelli ritenuti urgenti, dopo attenta valutazione sono state individuate, dall’Ufficio della
Regione, le “misure adeguate” di interesse per il settore viticolo, in questa fase emergenziale.
In particolare, si è ritenuto richiamare l’attenzione anche sul comma 2 dell’articolo 103 del
D.L. 18/2020, in cui si dispone che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni,
autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15
aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.
Questa disposizione si applica quindi anche ai certificati scaduti prima dell’entrata in vigore del
D.L. n. 18/2020: in pratica tutti i certificati, autorizzazioni, etc., che sarebbero stati in
scadenza nel periodo intercorrente dal 31 gennaio (data in cui è stata dichiarata a livello
nazionale l’emergenza COVID-19) al 15 aprile, rimangono validi fino al 15 giugno 2020.
Le procedure comunicate con la nota regionale in argomento, sono da ritenersi valide anche nel
caso in cui i termini stabiliti nel Decreto Legge n.18/2020 venissero prolungati.
PROCEDIMENTO

ATTUALE PROCEDURA

Comunicazione
di
estirpazione e richiesta di
concessione autorizzazione
al reimpianto

La Delibera della Giunta
Regionale Toscana n. 103/2018,
punto 7.5 dell’Allegato “A”,
dispone che venga effettuato
dalla struttura regionale un
sistematico
controllo
sulla
avvenuta estirpazione e si
provveda
alla
successiva
registrazione e certificazione
dell’autorizzazione al reimpianto
nel registro entro 60 giorni dalla
presentazione della D.U.A. di
comunicazione di avvenuta
estirpazione e richiesta di
concessione di autorizzazione al

NUOVA PROCEDURA
INTRODOTTA PER GLI
EFFETTI DEL D.L. 18/2020
Si ritiene che il conduttore
possa allegare alla D.U.A., di
“Comunicazione
di
estirpazione e richiesta di
concessione di autorizzazione
al reimpianto” (punto 7.2
allegato “A” D.G.R. n.
103/2018),
le
foto
georeferenziate
della
superficie estirpata. Sulla
base di tali foto l’Ufficio, se
del caso, può procedere alla
concessione
della
autorizzazione al reimpianto ed
il procedimento si ritiene

reimpianto.
Richiesta di autorizzazione La Delibera della Giunta
al reimpianto anticipato
Regionale n. 103/2018, punto
12.10 dell’Allegato “A”, dispone
che entro 60 giorni dalla
ricezione della “Comunicazione
di avvenuta estirpazione a fronte
di reimpianto anticipato” si
effettui un controllo sistematico
sulla avvenuta estirpazione e, se
del caso, comunichi sia al
conduttore, sia all’Istituto che ha
emesso garanzia fidejussoria che
nulla osta al suo svincolo

Richiesta di autorizzazione La Delibera della Giunta
al reimpianto anticipato
Regionale n. 103/2018, punto
12.2 dell’Allegato “A”, dispone
che il conduttore che intende
avvalersi di tale procedura è
tenuto a presentare in originale
la garanzia fideiussoria alla
competente
struttura
della
Giunta regionale, pena la
decadenza della richiesta.

concluso.
Si ritiene che il conduttore
possa allegare alla D.U.A., di
“Comunicazione di avvenuta
estirpazione a fronte di
reimpianto anticipato” (punto
12.9 allegato “A” D.G.R. n.
103/2018),
le
foto
georeferenziate
della
superficie estirpata. Sulla
base di tali foto l’Ufficio, se
del caso, può procedere al
rilascio del nulla osta per lo
svincolo
della
polizza
fideiussoria e il procedimento
si intende concluso.
Si ritiene che sia sufficiente
inoltrare all’Ufficio territoriale
una copia scannerizzata della
polizza
fidejussoria,
allegandola alla stessa D.U.A.
di richiesta autorizzazione al
reimpianto anticipato. A fronte
di tale polizza l’Ufficio può
procedere alla concessione
dell’autorizzazione
al
reimpianto anticipato.

C) DECRETO ARTEA N. 54 DEL 2 APRILE 2020 – OCM VITIVINICOLO – MISURA
INVESTIMENTI - CAMPAGNA VITICOLA 2019/2020 – ANNO FINANZIARIO 2020 –
ULTERIORE PROROGA PRESENTAZIONE DOMANDA DI PAGAMENTO.
Con il Decreto n. 54/2020, a firma del Direttore di ARTEA, il precedente termine del 03 APRILE
2020, per la presentazione delle domande di saldo, per l’ottenimento dei contributi O.C.M. – settore
vitivinicolo - Misura investimenti – È ULTERIORMENTE PROROGATO AL 30 GIUGNO 2020 a
causa della situazione emergenziale sanitaria. Il termine nuovo è legato al fatto che entro il 15
ottobre 2020 (scadenza comunitaria) devono essere stati effettuati tutti i pagamenti alle aziende.
A disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, con l’occasione si porgono i migliori saluti.
Marco Alessandro Bani
Direttore

