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Giunta Regionale della Campania 

Direzione Generale delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
U.O.D. n.50 07 01 

 
 Ai Dirigenti STP della DG 50.07 
 

e, p.c. Al Direttore Generale 50.07 
 

- Loro PEC - 
   

           
 
 
 
 
Oggetto: DM n. 3318 del 31/03/2020 - Emergenza COVID-19 - Disposizioni operative inerenti 

proroghe e deroghe per Misura Ristrutturazione e riconversione vigneti. 
 
 
Come noto, a seguito delle misure adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza 
epidemiologica COVID-19, l'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale n. 3318 del 31 marzo 
2020, ha aggiunto il seguente comma all'articolo 10 del DM 1411 del 3 marzo 2017: 
“Limitatamente alle campagne 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 ai beneficiari di contributi nella 
misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti che non abbiano realizzato l’intera 
superficie oggetto della domanda di aiuto non si applicano le disposizioni di cui al comma 4, 5 e 6 
del presente articolo”. 
 
Con Circolare del 6 aprile 2020 prot. 25100, AGEA Coordinamento ha recepito le proroghe di 
termini e deroghe definite dal citato Decreto Ministeriale del 31 marzo 2020, n. 3318. 
 
Con Circolare di AGEA Organismo Pagatore del 9 aprile 2020 prot. 25849 - Istruzioni Operative n. 
24, sono state recepite le misure adottate da AGEA Coordinamento di cui alla suddetta Circolare, 
con particolare riferimento alla Misura della Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti, e sono 
state definite alcune variazioni alle seguenti Istruzioni Operative dell’Organismo Pagatore: 

▪ Istruzioni Operative n. 20 del 04 Aprile 2017 - O.C.M. unica Reg. (CE) n. 1308/2013 art. 46 
- “Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario 
per la Riconversione e ristrutturazione vigneti” per la campagna 2017/2018 e s.m.i."; 

▪ Istruzioni Operative n. 17 del 14 Aprile 2018 - O.C.M. unica Reg. (CE) n. 1308/2013 art. 46 
- “Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario 
per la Riconversione e ristrutturazione vigneti” per la campagna 2018/2019 e s.m.i."; 

▪ Istruzioni Operative n. 30 del 16 maggio 2019 - O.C.M. unica Reg. (CE) n. 1308/2013 art. 
46 - “Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto 
comunitario per la Riconversione e ristrutturazione vigneti” per la campagna 2019/2020 e 
s.m.i.". 

 
Con la presente circolare regionale, di recepimento delle misure adottate con DM 3318 del 31 marzo 
2020 e con la Circolare AGEA OP prot. n. 25849 del 9 aprile 2020, si intendono emanare le 
disposizioni operative da adottare per la gestione delle domande RRV della Regione Campania 
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relative alle campagne 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, salvo eventuali e successive deroghe o 
proroghe che saranno adottate a livello comunitario o nazionale. 
 
Ciò premesso, per le domande di saldo RRV, che saranno presentate entro il 20 giugno 2020, riferite 
alle domande di sostegno con anticipo già erogato, afferenti le campagne 2017/2018 e 2018/2019 e 
per tutte le domande di sostegno 2019/2020 (incluse le domande con pagamento a collaudo), non si 
applicano le disposizioni di cui al DM 1411 del 3 marzo 2017 art 10 al comma 4, 5 e 6. 
Ne consegue che, in caso di domande con pagamento anticipato, se la superficie realizzata è inferiore 
al 50% di quella approvata e finanziata, l'Organismo Pagatore non procederà all'incameramento della 
polizza e il produttore dovrà restituire la parte di anticipo non utilizzato. Inoltre non vi sarà 
esclusione dalla Ristrutturazione e riconversione vigneti per i tre anni successivi, anche nel caso in 
cui il produttore non presenta domanda di saldo entro il termine previsto. 
Al riguardo si deve precisare che le riduzioni previste al comma 3 del DM 1411 del 3 marzo 2017, 
sono di derivazione comunitaria (articolo 54, paragrafo 4, del regolamento delegato UE n. 
2016/1149), pertanto in assenza di una modifica della normativa della UE, tali sanzioni continuano 
ad applicarsi. 
 
Inoltre, in considerazione della situazione emergenziale attuale, assimilabile ad una causa di forza 
maggiore come indicato nella Circolare AGEA Coordinamento del 6 aprile 2020 prot. 25100 e nella 
Circolare AGEA OP del 9 aprile 2020 prot. 25849, è posticipato al 17 maggio 2020 il termine di 
scadenza di presentazione delle domande di variante/proroga delle domande di sostegno per le quali 
deve presentarsi, come da cronoprogramma, una domanda di saldo entro il 20 giugno 2020.  
In particolare:  
  

1. Per le domande di saldo relative alle domande di sostegno con pagamento in anticipo 
campagna 2017/2018, il produttore interessato può, entro il 17 maggio 2020, una richiesta 
di proroga per emergenza Covid-19, all'Ufficio Servizio Territoriale Competente. Il 
funzionario dell’STP competente, provvederà ad inserire e gestire la proroga sul portale 
SIAN, entro e non oltre il 30 maggio 2020, indicando come causa "'emergenza COVID-19 
come da Circolare AGEA Coordinamento del 6 aprile 2020 prot. 25100 e Circolare AGEA 
OP del 9 aprile 2020 prot. 25849". 
La funzione sarà messa in linea e disponibile a breve nell’applicativo SIAN di Gestione 
domande RRV Nuovo regolamento. 

 

2. Per le domande di saldo relative alle domande di sostegno con pagamento in anticipo delle 
campagne 2018/2019 e 2019/2020, deve essere effettuato il rilascio telematico della 
domanda di variante, da parte dei CAA, entro il 17 maggio 2020 e la conseguente 
autorizzazione, da parte del funzionario dell'STP competente sul SIAN, entro e non oltre il 
30 maggio 2020. 

 

3. Per le domande di saldo relative alle domande di sostegno con pagamento a collaudo della 
campagna 2019/2020, qualora i produttori interessati non fossero in grado di terminare i 
lavori e presentare una domanda di saldo entro il 20/06/2020, può essere modificata la 
modalità di pagamento da collaudo a polizza e differire il termine di esecuzione dei lavori. 
In tal caso deve essere effettuato: 

a. rilascio telematico della richiesta del cambio di erogazione del contributo (ad esempio 
da collaudo ad anticipo) da parte del CAA entro l’8 maggio 2020 e la successiva 
autorizzazione, da parte del funzionario dell'STP competente sul SIAN, entro e non 
oltre il 14 maggio 2020. 

b. rilascio telematico della domanda di variante (cronoprogramma/ubicazione, 
caratteristiche tecniche), da parte del CAA entro il 17 maggio 2020 e la conseguente 
autorizzazione, da parte del funzionario dell’STP competente, entro e non oltre il 30 
maggio 2020. 
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Per i produttori che intenderanno presentare comunque le domande di saldo relative alle campagne 
2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, al momento il termine di scadenza e confermato al 20/06/2020. 
 
Per la compilazione delle domande di saldo relative alle campagne 2017/2018, 2018/2019 e 
2019/2020, in scadenza al 20/06/2020 e per la compilazione delle relative domande di variante, 
qualora non sia possibile la sottoscrizione per effetto della situazione emergenziale in atto, i CAA 
applicano le disposizioni in materia di firma differita di cui alle Istruzioni Operative AGEA OP n. 
23 del 9 aprile 2020, prot. 25841.  
I termini per la regolarizzazione della firma saranno definiti con successive Istruzioni Operative di 
AGEA al termine del periodo emergenziale. 
 
Per quanto riguarda le modalità di gestione e l’invio delle polizze per il pagamento anticipato del 
contributo, si rinvia alla procedura in deroga prevista dalla Circolare AGEA OP prot. 25494 del 8 
aprile 2020. 
Si conferma che, al momento, AGEA accetta solo polizze firmate in originale dal beneficiario e 
dall’agente dell’Ente garante, pur accettando previa verifica la firma digitale per le conferme di 
validità. 
 
Infine, nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 8 del Bando regionale 2019/2020 di attuazione 
della Misura RRV (DDR n. 51 del 18/04/2019), sull’obbligo di estirpazione del vigneto da 
ristrutturare entro il 31 luglio 2020 per le azioni che prevedono l’estirpazione, beneficiando quindi 
dei mancati redditi, in considerazione dell’emergenza sanitaria in atto, al momento si ritiene 
opportuno posticipare tale termine del 31 luglio 2020 al 20 agosto 2020. 
 
Si confida nella consueta collaborazione e nella più ampia divulgazione del contenuto della presente 
circolare a tutti gli interessati 
 

Il Dirigente 
Dr Claudio Ansanelli 


