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Intesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281, sullo schema di
decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali recante disposizioni
relative alla proroga di termini e deroghe alla normativa del settore vitivinicolo a seguito
delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-l9.

Repertorio afri n.+lCSR del 20 masgio 202r

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTOEBOLZANO

nella sedutadel20 maggio 2021:

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;

VISTO il regolamento delegato (UE) n.201611149 dellaCommissione del 15 aprile 2016,che
integra il regolamento (UE) n. 130812013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i programminazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 201611150 della Commissione del 15 aprile 2016,
recante modalitd di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE)20171256 dellaCommissione, del 14 febbraio 2017,
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 201611150 della Commissione recante
modalitd di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

VISTO il regolamento delegato (UE) n.20181273 della Commissione dell'11 dicembre 2017
che, tra I'altro, integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda il sistema di autorizzazioniper gli impianti viticoli;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 20181274 della Commissione dell'11 dicembre
2017 che, tra I'altro, reca modalite di applicazione del regolamento (UE) n. 130812013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli
impianti viticoli;
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VISTO il regolamento delegato (UE) n.20211374 della Commissione del27 gennaio 2021 che
modifica il regolamento delegato (UE) 2020/884 recante per il 2020, in collegamento con la
pandemia di COVID-L9, deroga ai regolamenti delegati (UE) 2017/891 per I'ortofrutticoltura
e (UE) 2016/1149 per la vitivinicoltura;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2021195 della Commissione del 28 gennaio 2021 che
modifica il regolamento delegato (UE) 2020/592 recante misure eccezionali a carattere
temporaneo in deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per affrontare la turbativa del mercato nei settori ortofrutticolo e

vitivinicolo causata dalla pandemia di COVID-L9 e dalle misure ad essa legate;

VISTO il combinato disposto di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n.
428 e all'articolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che costituisce il presupposto
legislativo dell'applicazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n.281, concernente l'acquisizione delle intese in Conferenza Stato-Regioni;

VISTO l'articolo 69, comma 3, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante Disciplina
organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

VISTO il decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 23 dicembre2009,
n. 9258, recante Disposizioni nazionali, applicative dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio e n. 555/2008 della Commissione, relativi all'organizzazione comune del mercato
vitivinicolo, in ordine alla misura Vendemmia verde";

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali l5 dicembre2015,
n. L2272, concemente Disposizioni nazionali relative all'organizzazione comune del mercato
vitivinicolo, in ordine al sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, e successive
modifi che e d inte grazioni;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 febbraio 2017,
n.911, recante Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Consiglio e del Parlamento europeo, del regolamento delegato (UE) n.2016/1149 e di
esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, per quanto riguarda l'applicazione della
misura de gli inve stimenti;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 marzo 2017, n.
1411, recante Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1i08/2013 del
Consiglio e del Parlamento europeo, del regolamento delegato (UE) n.2016/1149 e di
esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, per quanto riguarda l'applicazione della
misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 3 aprile
2019, n. 3843, recante Modifica dei decreti 14 febbraio 2017 e i marzo 2017, 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 degli
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investimenti e della ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Termini di presentazione
domande di aiuto;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 marzo 2020,
n. 3318, relativo a Proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito
delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-L9;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del22 maggio
2020, n. 5779, relativo a Ulteriori disposizioni relative alla proroga di termini e deroghe alla
normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la
ge s tione dell' emergenza epidemiolo gica da C OVID- I 9 ;

VISTO lo schema di decreto in epigrafe, inviato dal Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali con nota n. 230819 del 18 maggio 2021, nel quale sono state poste
proroghe per tutti i termini compresi nei sopra citati decreti ministeriali al fine di sostenere il
settore vitivinicolo nella grave crisi conseguente alla pandemia da Covid-19;

YISTA la successiva diramazione alle Regioni ed alle Province autonome in data 19 maggio
2021 con nota DAR n.8219;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta, nel corso della quale il Presidente della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso awiso favorevole all'intesa,
condizionata all'accoglimento degli emendamenti contenuti nel documento inviato per via
telematica;

ACQUISITO l'assenso del Governo,

SANCISCE INTESA

ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto1997,t.28l, sullo schema di decreto del
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali recante disposizioni relative alla proroga
di termini e deroghe alla normativa del settore vitivinicolo a seguito delle misure urgenti
adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-l9,
condizionata all'accoglimento degli emendamenti riportati nel documento allegato (sub l), che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Fg^nro.o'L
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POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLE
POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI RECANTE

DISPOSIZIONI RELATWE ALLA PROROGA DI TERMINI E DEROGHE ALLA
NORMATIVA DEL SETTORE VITIVINICOLO A SEGUITO DELLE MIST]RE

TJRGENTI ADOTTATE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIOI\'E
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-l9

Intesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281,

Punto 17) Odg Conferenza Stato Region!

Att a*tt)

La Conferenza delle Regioni e

all'acco.glimento delle seguenti

allegato:

- All'articolo I si chiede di
luglio 2021;

delle Province autonome esprime l'intesa condizionata

modifiche che si riportano anche direttamente nel testo

sostituire la data del30 giugno 2021 con la data del 15

- All'articolo 4 comma,l,si chiede:

- di eliminare il riferimento agli articoli I 2 e mantenere solo il riferimento

All'articolo 4 comma 2 si chiede:

- di premettere al testo attuale la frase *Al di fuori dei casi di cui al comma 1,"

Roma, 20 maggio202l



Articolo 1

(Deroghe alla misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti)

l. All'articolo l, comma 2 del decreto ministeriale n.3843 del 3 aprile 2019 d aggiunto il
seguente comma:

"Limitatamente alla campagna 2021/2022, il termine ultimo per la presentazione delle domande di

aiuto per la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui all'articolo l, comma 2

del iecreto 3 aprile 2019 A fissato al 30 giugno 2021. Il termine per la definizione della

graduatoria di ammissibititd delle domande di oiuto d fissato al 15 febbraio 2022

Versione proposta

l. All'articolo l, comma 2 del decreto ministeriale n.3843 del 3 aprile 2019 d aggiunto il
seguente comma:

"Limitatamente olla campagna 2021/2022, il termine ultimo per la presentazione delle domande di

aiuto per la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui all'articolo 1, comma 2

del dicreto j aprile 2019 d fissato al ls lAglio 2$21 3&giugw-29+1" Il termine per la definizione

della graduatoria di ammissibilitd delle domande di aiuto d fissato al 15 febbraio 2022

Articolo 4

(l{orme generali)

1. Per le misure di cui agli articoli 1,2 e 3 del presente decreto, in applicazione dell'articolo 2,

parugrafo 1 del regolamento20211374 sei controlli dimostrano che non d stato possibile eseguire

tutte le azioni contenute in un progetto approvato a causa di forza maggiore o di circostanze

eccezionali ai sensi dell'articolo 2,paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 130612013 ma l'obiettivo
generale del progetto d comunque stato raggiunto, viene corrisposto il contributo per un importo

corri spondente al le s in g o le azioni r ealizzate.

2. Se i controlli dimostrano che l'intero progetto non d stato completamente realizzato ma che

l'obiettivo generale d stato comunque raggiunto, viene corrisposto il contributo per un importo

corrispondente alle singole azioni realizzate decurtato dell'importo del contributo corrispondente

alle azioni non realizzate.

Versione proposta

1.Perlemisuredicuiae+i=aMall,articolo3delpresentedecreto,inapplicazione
dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento 20211374 se i controlli dimostrano che non d stato

possibile eseguiie tutte le azioni contenute in un progetto approvato a causa di forza maggiore o di

circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 2,paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 130612013,e
viene corrisposto il contributo per un importo

corri spondente al le s in go I e azioni r ealizzate.

Z. Ur 6i fudi,dei casi di cui al cornma 1, se i controlli dimostrano che l'intero progetto non d

stato Completamente realizzato ma che l'obiettivo generale d stato comunque raggiunto, viene

corrisposto il contributo per un importo corrispondente alle singole azioni tealizzate decurtato

dell' importo del contributo corrispondente alle azioni non r ealizzate.
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