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e Investimenti del PNS settore vitivinicolo a seguito della emergenza epidemiologica determinata dal virus
COVID-19. Dgr n. 277 del 19/03/2019, Dgr n. 897 del 09/07/2020 e Dgr n. 1284 del 08/09/2020. DGR n. 209 del
24 febbraio 2021.
Trasmissione tramite Posta elettronica certificata

AVEPA
protocollo@cert.avepa.it
e, p.c. Agli Enti ed Organismi rappresentativi della Filiera
vitivinicola veneta

Ai Centri di assistenza agricola che operano in
Veneto
Agli Ordini e Collegi professionali del settore
agricolo
LORO SEDI

Si trasmette in allegato la DGR n. 209 approvata nella seduta del 24 febbraio 2021, in corso di pubblicazione
nel Bollettino ufficiale di martedì 3 marzo p.v., che stabilisce la proroga dei termini degli adempimenti a
carico dei beneficiari dei bandi riferiti alle annualità 2019/2020 e 2020/2021 del PNS misura ristrutturazione
e riconversione viticola e del bando biennale 2021/2022 della misura investimenti.
Distinti saluti.
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giunta regionale
XI legislatura

Proposta n. 234 / 2021

PUNTO 37 DELL’ODG DELLA SEDUTA DEL 24/02/2021
ESTRATTO DEL VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 209 / DGR del 24/02/2021
OGGETTO:
Proroga termini e modifica disposizioni applicative delle misure Ristrutturazione e riconversione vigneti e
Investimenti del PNS settore vitivinicolo a seguito della emergenza epidemiologica determinata dal virus
COVID-19. Dgr n. 277 del 19/03/2019, Dgr n. 897 del 09/07/2020 e Dgr n. 1284 del 08/09/2020.
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COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE
Presidente
Vicepresidente
Assessori

Segretario verbalizzante

Luca Zaia
Elisa De Berti
Gianpaolo E. Bottacin
Francesco Calzavara
Federico Caner
Cristiano Corazzari
Elena Donazzan
Manuela Lanzarin
Roberto Marcato
Lorenzo Traina

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

FEDERICO CANER

STRUTTURA PROPONENTE

AREA MARKETING TERRITORIALE, CULTURA, TURISMO, AGRICOLTURA E SPORT

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.
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XI Legislatura

OGGETTO:

Proroga termini e modifica disposizioni applicative delle misure Ristrutturazione e
riconversione vigneti e Investimenti del PNS settore vitivinicolo a seguito della emergenza
epidemiologica determinata dal virus COVID-19. Dgr n. 277 del 19/03/2019, Dgr n. 897 del
09/07/2020 e Dgr n. 1284 del 08/09/2020.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Con il presente provvedimento, a seguito delle restrizioni dovute all'emergenza epidemiologica determinata
dal virus COVID-19, si provvede a prorogare i termini per taluni adempimenti a carico dei beneficiari del
bando 2019-2020 e 2020/2021 della misura Ristrutturazione e riconversione vigneti e del bando biennale
2021/2022 della misura Investimenti.

Il relatore riferisce quanto segue.
A seguito della emergenza epidemiologica determinata dal virus COVID-19, il Presidente del Consiglio dei
Ministri ha disposto una serie di misure urgenti allo scopo di contenere e contrastare la sua diffusione
sull'intero territorio nazionale, che si ripercuotono sulla mobilità delle persone e nella piena funzionalità dei
servizi sia privati che pubblici.
Dette misure possono interferire o impedire lo svolgimento di alcune attività propedeutiche necessarie alla
predisposizione delle domande di sostegno, in particolare la presentazione di taluni documenti necessari per
l'ottenimento dei finanziamenti o addirittura compromettere la realizzazione stessa degli investimenti
finanziati relativamente al Piano Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo.
In ragione di quanto sopra espresso si ritiene che debbano essere riconsiderate alcune scadenze relative a
procedure di bando e finanziamento in corso, al fine di facilitare l'utenza alla corretta conclusione delle
procedure definite dai bandi regionali, nonché per consentire il regolare svolgimento delle attività in essere
nell'ambito di progetti finanziati dalla Regione del Veneto.
In particolare:
• la proroga al 30 maggio 2022 del termine ultimo per la conclusione delle operazioni e presentazione
domanda di pagamento del saldo per la misura Ristrutturazione e riconversione vigneti di cui alla
Dgr n. 277 del 19/03/2019 “Modifica della ripartizione tra le misure del Programma nazionale di
sostegno al settore vitivinicolo della dotazione finanziaria assegnata alla Regione del Veneto per
l'annualità 2020 e apertura del bando per la misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti
annualità 2020. Regolamento (UE) n. 1308/2013, art. 46. DGR 17/CR del 26 febbraio 2019”;
• la proroga al 30 aprile 2021 del termine per la presentazione della domanda di pagamento
dell'anticipo sul contributo concesso per la misura Ristrutturazione e riconversione vigneti del
Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo previsto al punto 12 dell'allegato A alla
DGR n. 897 del 09/07/2020 "Apertura del bando per la misura ristrutturazione e riconversione dei
vigneti annualità 2021. Regolamento (UE) n. 1308/2013, art. 46. DGR 58/CR del 16/06/2020";
• di modificare il termine da 15 giorni a 60 giorni per la presentazione della fideiussione necessaria
per ottenere l'anticipo sul contributo concesso, per la misura Investimenti del Programma nazionale
di sostegno al settore vitivinicolo, previsto al punto 4.5 degli allegati A e B della DGR n. 1284 del
08/09/2020 "Bando biennale per le annualità 2021-2022 della misura investimenti del Programma
nazionale di sostegno al settore vitivinicolo. Regolamento (UE) n. 1308/2013 articolo 50.
Deliberazione/CR n. 97 dell'11 agosto 2020" ;
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente
provvedimento.
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LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del
presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente
legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute
osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019";
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e s.m.i.;
VISTO il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e
prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021";
VISTA la DGR n. 277 del 19/03/2019 “Modifica della ripartizione tra le misure del Programma nazionale di
sostegno al settore vitivinicolo della dotazione finanziaria assegnata alla Regione del Veneto per l'annualità
2020 e apertura del bando per la misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti annualità 2020.
Regolamento (UE) n. 1308/2013, art. 46. DGR 17/CR del 26 febbraio 2019”;
VISTA la DGR n. 897 del 09/07/2020 "Apertura del bando per la misura ristrutturazione e riconversione dei
vigneti annualità 2021. Regolamento (UE) n. 1308/2013, art. 46. DGR 58/CR del 16/06/2020;
VISTA la DGR n. 1284 del 08/09/2020 “Bando biennale per le annualità 2021-2022 della misura
investimenti del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo. Regolamento (UE) n. 1308/2013
articolo 50. Deliberazione/CR n. 97 dell'11 agosto 2020”;
VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
DELIBERA
1. di approvare le premesse, parte sostanziale ed integrante del presente atto;
2. di prorogare al 30/05/2022 il termine ultimo per la conclusione delle operazioni e presentazione
domanda di pagamento del saldo per la misura Ristrutturazione e riconversione vigneti di cui alla
Dgr n. 277 del 19/03/2019 “Modifica della ripartizione tra le misure del Programma nazionale di
sostegno al settore vitivinicolo della dotazione finanziaria assegnata alla Regione del Veneto per
l'annualità 2020 e apertura del bando per la misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti
annualità 2020. Regolamento (UE) n. 1308/2013, art. 46. DGR 17/CR del 26 febbraio 2019”;
3. di prorogare al 30/04/2021 il termine per la presentazione della domanda di pagamento dell'anticipo
sul contributo concesso per la misura Ristrutturazione e riconversione vigneti di cui alla DGR n. 897
del 09/07/2020 "Apertura del bando per la misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti
annualità 2021. Regolamento (UE) n. 1308/2013, art. 46. DGR 58/CR del 16/06/2020";
4. di fissare a 60 giorni il termine, per la presentazione della fideiussione necessaria per ottenere
l'anticipo sul contributo concesso, per la misura investimenti del Programma nazionale di sostegno
al settore vitivinicolo, previsto al punto 4.5 degli allegati A e B della DGR n. 1284 del 08/09/2020
"Bando biennale per le annualità 2021-2022 della misura investimenti del Programma nazionale di
sostegno al settore vitivinicolo. Regolamento (UE) n. 1308/2013 articolo 50. Deliberazione/CR n.
97 dell'11 agosto 2020";
5. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell'esecuzione del presente atto;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
f.to - Dott. Lorenzo Traina -
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