
Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto DGR n°414 del 14/05/2021 "Regolamento (UE) 
n.1308/2013 - OCM Vino. Disposizioni attuative e bando 
per la presentazione di domande di ristrutturazione e 
riconversione dei vigneti per la campagna 2021/2022". 
Proroga del termine per la presentazione delle domande di 
sostegno e per l'estirpazione dei vigneti. 

Tipo Atto Decreto del Dirigente
Struttura Proponente Settore Politiche agricole e della pesca
Dipartimento Competente Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro
Soggetto Emanante Riccardo JANNONE
Responsabile Procedimento Franco FORMIGONI
Dirigente Responsabile Riccardo JANNONE

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.E punto 1 dell’allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 
254/2017 

Elementi di corredo all’Atto: 

Segnatura



IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n°1411 del 
3/3/2017 ad oggetto “Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 
1308/2013 del Consiglio e del Parlamento Europeo, dei Regolamenti delegato (UE) 
n°1149/2016 e di esecuzione n°1150/2016 della Commissione per quanto riguarda 
l’applicazione della misura della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”;

VISTA la DGR n°414 del 14/5/2021 ad oggetto “Regolamento (UE) n.1308/2013 - OCM 
Vino. Disposizioni attuative e bando per la presentazione di domande di ristrutturazione e 
riconversione dei vigneti per la campagna 2021/2022” dove si definisce che:

-  il termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno è fissato al 31 maggio 
2021 (punto 5 della delibera);

- le operazioni di estirpazione degli impianti vitati oggetto di intervento possono essere 
effettuate solo a partire dal 20 settembre 2021 (punto 15.2 dell’allegato);

VISTA la Circolare Agea Coordinamento prot.38017 del 24/5/2017 ad oggetto 
“VITIVINICOLO – 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” dove si definisce che, 
limitatamente alla campagna 2021/2022: 

- il termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno è fissato al 15 luglio 
2021;

- le operazioni di estirpazione degli impianti vitati oggetto di intervento possono essere 
effettuate solo a partire dal 1 novembre 2021;

PRESO ATTO che la citata Circolare Agea è stata emanata in data successiva alla data di 
approvazione della citata delibera regionale n°414 del 14/5/2021;

PRESO ATTO che il punto 6 della DGR n°414 del 14/5/2021 stabilisce di incaricare il 
Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca a provvedere all’adozione dei 
provvedimenti successivi necessari all’attuazione del programma compresi quelli relativi 
all’adeguamento alla tempistica indicata dalla normativa nazionale emanata in materia;

RITENUTO opportuno adeguare il termine previsto dalla delibera regionale a quello indicato 
nella circolare AGEA citata al fine di concedere ai produttori ulteriore tempo per presentare 
le domande di sostegno;

DECRETA

Per i motivi meglio precisati in premessa, che qui si intendono interamente riportati:



1. di modificare il termine per la presentazione su SIAN delle domande di sostegno per 
la misura Ristrutturazione e riconversione vigneti dell’OCM vitivinicolo per la 
campagna 2021/2022, stabilito al punto 5 del bando regionale approvato con la 
DGR n°414 del 14/5/2021 al 31 maggio 2021, prorogando il medesimo al 15 luglio 
2021;

2. di stabilire che i 10 giorni successivi di tempo per la presentazione della 
documentazione inerente la domanda al Settore Ispettorato Agrario Regionale 
scadono di conseguenza il 25 luglio 2021;

3. di modificare il termine dal quale sono consentite le operazioni di estirpazione degli 
impianti oggetto di intervento, stabilito al punto 15.2 dell’allegato al bando regionale 
approvato con la DGR n°414 del 14/5/2021 al 20 settembre 2021, prorogando il 
medesimo al 1 novembre 2021;

4. di pubblicare il presente atto sul sito www.agriligurianet.it.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. 
entro sessanta giorni, o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente 
della Repubblica entro centoventi giorni dalla comunicazione, notifica o pubblicazione dello 
stesso.



Identificativo atto: 2021-AM-3472

Area tematica: Attività produttive > Politiche Agricole e Allevamento ,

Iter di approvazione del decreto

Compito Assegnatario Note In sostituzione di Data di 
completamento

*Approvazione 
soggetto emanante 
(regolarità 
amministrativa, 
tecnica)

Riccardo 
JANNONE 

- 28-05-2021 14:54

*Approvazione 
Dirigente 
(regolarità 
amministrativa, 
tecnica e contabile)

Riccardo 
JANNONE 

- 28-05-2021 14:54

*Validazione 
Responsabile 
procedimento 
(Istruttoria)

Franco 
FORMIGONI 

- 28-05-2021 11:11

L’apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell’atto sotto il 
profilo della legittimità nell’ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento: 

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto 
Sito web della Regione Liguria 
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