Bur n. 64 del 07/07/2017

(Codice interno: 349095)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1054 del 04 luglio 2017
Ratifica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d) della LR 10 dicembre 1973, n. 27, del decreto del Presidente
della Giunta regionale del 30 giugno 2017, n. 94: "Proroga termini di presentazione delle domande di accesso ai benefici
della misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti del Programma nazionale di sostegno per la viticoltura per
l'annualità 2018. Regolamento (UE) n. 1308/2013, art. 46. DGR 17 maggio 2017 n. 737" ed adeguamento al decreto del
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 30 giugno 2017 n. 2640.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone la ratifica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d) della LR 10 dicembre 1973, n. 27, del decreto
del Presidente della Giunta regionale del 30/06/2017, n. 94 che proroga i termini per la presentazione delle domande di aiuto
per la misura di ristrutturazione e riconversione viticola annualità 2018, definiti con DGR 737 del 17 maggio 2017, con
adeguamento al 15 luglio 2017 come previsto dal Decreto del Ministro per le politiche agricole, agroalimentari e forestali n.
2640 del 30 giugno 2017.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
Il regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli, che ha abrogato tra l'altro il regolamento (CE) n.1234/2007, ha mantenuto anche per
l'attuale periodo di programmazione, cioè dalla campagna 2013/2014 alla campagna 2017/2018, i programmi nazionali di
sostegno per il settore vitivinicolo; in particolare, l'articolo 46 riporta le linee quadro inerenti al regime di aiuti per la
ristrutturazione e riconversione dei vigneti, che ha lo scopo di aumentare la competitività dei produttori di vino.
Con il regolamento delegato (UE) 2016/1149 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, la Commissione europea ha
rispettivamente integrato il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 e dato applicazione allo stesso per quanto riguarda i
programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo.
Con il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1411 del 3 marzo 2017 sono state adottate norme a
livello nazionale per l'attuazione della misura nell'ambito del programma nazionale di sostegno alla viticoltura, prevedendo che
le Regioni predispongano ed attuino, nei territori di competenza, specifici piani.
Con DGR 737 del 29 maggio 2017 è stata disposta, tra l'altro, l'apertura dei termini per la presentazione delle domande intese a
beneficiare degli aiuti previsti per l'annualità del Piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, con una dotazione di
16.224.250,00 €.
La stessa deliberazione fissa, in ossequio a quanto stabilito dall'art.4 del citato D.Mipaaf 1411/2017 il 30 giugno 2017 quale
termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto.
In esito a richieste formulate da alcune regioni e dalle organizzazioni professionali agricole, stante la sovrapposizione del
periodo con quello utile alla presentazione della Domanda Unica e a difficoltà di ordine informatico riscontrate in alcune parti
d'Italia, il coordinamento interregionale ha effettuato in data 29 giugno una consultazione telematica per richiedere una
procrastinazione del termine del 30 giugno.
La Regione del Veneto, valutando in termini costruttivi le richieste ricevute informalmente dalle organizzazioni professionali
agricole del Veneto che evidenziavano, proprio per la sovrapposizione di adempimenti, la necessità di ottenere una proroga del
termine, al fine di non vanificare le risorse messe a disposizione, ha prontamente aderito alla proposta di dilazione.
Quindi, sussistendo carattere d'urgenza, ai sensi della LR 10 dicembre 1973, n. 27, articolo 6, comma 1, lettera d), è stato
adottato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 94 del 30/06/2017, che proroga il termine al 10 luglio 2017, come
indicato per le vie brevi dagli uffici ministeriali nel corso della stessa mattinata del 30 giugno, nonché adegua
conseguentemente i termini endoprocedimentali assegnati ad AVEPA per la gestione delle domande.

Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ha firmato il 30 giugno il decreto n. 2640 posticipando il suddetto
termine al 15 luglio 2017, pubblicato sul sito del Ministero; a tal riguardo, al fine di allineare i termini regionali con quelli
massimi stabiliti con tale ultimo atto ministeriale, risulta opportuno modificare la data del 10 luglio indicata nel DPGR 94/2017
con il 15 luglio.
Considerato quanto sopra, si propone la ratifica della proroga del termine del 30 giugno 2017 per la presentazione delle
domande di aiuto per la misura di ristrutturazione e riconversione viticola annualità 2018, disposto con decreto del Presidente
della Giunta regionale n. 94 del 30/06/2017 e l'adeguamento della data ivi fissata a quella indicata dal decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2640 del 30 giugno 2017.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato 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 regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli e di abrogazione tra l'altro del regolamento CE n. 1234/2007;
VISTO il regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il regolamento (UE) n.
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo
e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;
VISTO regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quantoriguarda i programmi nazionali di sostegno
al settore vitivinicolo;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1411 del 03 marzo 2017 "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 della
riconversione e ristrutturazione dei vigneti";
VISTA la deliberazione n. 737 del 29 maggio 2017 Programma nazionale di sostegno per la viticoltura - misura ristrutturazione
e riconversione dei vigneti. Adeguamento del Piano regionale di ristrutturazione e riconversione viticola e selezione progetti
annualità 2018. Regolamento (UE) n. 1308/2013, art. 46. DGR/CR n. 47 del 08/05/2017;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale del 30/06/2017, n. 94, con il quale si approvano le proroghe dei termini;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2640 del 30 giugno 2017 "Modifica del Decreto
3 marzo 2017 n. 1411 relativo 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 della riconversione e ristrutturazione dei vigneti. Differimento del termine di
presentazione delle domande di aiuto";
VISTA la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";
VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
RITENUTO di procedere alla ratifica del citato decreto, ai sensi della LR 10 dicembre 1973, n. 27, articolo 6, comma 1, lettera
d);
RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;
delibera
1. di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
2. di ratificare, ai sensi della LR 10 dicembre 1973, n. 27, articolo 6, comma 1, lettera d), il decreto del Presidente della
Giunta regionale del 30 giugno 2017 n. 94, "Proroga termini di presentazione delle domande di accesso ai benefici
della misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti del Programma nazionale di sostegno per la viticoltura per
l'annualità 2018. Regolamento (UE) n. 1308/2013, art. 46. DGR 17 maggio 2017 n. 737";

3. di prorogare al 15 luglio 2017 la data finale, indicata nella DGR n. 737/2017, per la presentazione delle domande
intese a beneficiare degli aiuti previsti per la misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti del PNS - annualità
2018 e, conseguentemente, al 24 luglio 2017 la data per la "ricevibilità" e al 15 novembre 2017 la "finanziabilità"
delle domande ammissibili;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio regionale;
5. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Direzione Agroalimentare;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del decreto
legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

