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APPROVAZIONE

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

OGGETTO:

Misura di ristrutturazione e riconversione vigneti del Piano nazionale di sostegno vitivinicolo,
Bandi annualità 2019/2020 e 2021/2022. Modifica delle DGR n. 277 del 19/03/2019 e DGR n.
437 del 06/04/2021.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Con il presente provvedimento si dispone l'approvazione di talune modifiche all’allegato A alla DGR n.
277 del 19/03/2019 e all'Allegato A -allegato tecnico 4- alla DGR n. 437 del 06/04/2021, al fine di
modificare il termine di pagamento e alcune voci di spesa.

Il relatore riferisce quanto segue.
Con DGR n. 277 del 19/03/2019 è stato aperto il bando per la misura di ristrutturazione e riconversione
viticola del programma nazionale di sostegno vitivinicolo, di cui al Reg. (UE) 1308/2013 (di seguito
“PNS”).
Con successiva DGR 209 del 24/02/2021, a seguito della emergenza epidemiologica determinata dal virus
COVID-19, è stato, tra l’altro, prorogato al 31/05/2022 la data ultima per la presentazione delle domande di
saldo afferenti il citato bando.
Con il presente provvedimento si adegua conseguentemente il termine entro cui l’Agenzia veneta per i
pagamenti - AVEPA - dovrà effettuare l’erogazione del relativo saldo, fissato al capitolo 10 dell’allegato A
alla DGR 277/2019, al 15/10/2021; si rende pertanto necessario modificare lo stesso definendolo in 12 mesi
dalla data di presentazione della domanda di saldo.
Con DGR n. 437 del 06/04/2021 è stata disposta l’apertura dei termini per la presentazione delle domande
intese a beneficiare degli aiuti previsti per l’annualità 2021-2022 della misura ristrutturazione e
riconversione dei vigneti nel settore vitivinicolo. Si è constatata la necessità di apportare alcune modifiche
nell’allegato tecnico 4 "Prezzario regionale settore viticolo. Prezzi al netto di iva e comprensivi di trasporto"
dell’Allegato A alla deliberazione stessa e, più precisamente:
- per le voci di spesa “legatura barbatelle al tutore (I° anno)” e “legatura germoglio verde al tutore (3
passaggi)”, delle “OPERAZIONI COMUNI A TUTTE LE FORME DI ALLEVAMENTO”, l’inserimento
del solo valore finanziario unitario per pianta, che va applicato anche alle lavorazioni in economia anzichè il
numero di ore per ettaro per l’effettuazione di dette operazioni in economia;
- l'eliminazione della voce “SPESE TECNICHE” della sezione A) “OPERAZIONI COMUNI A TUTTE LE
FORME DI ALLEVAMENTO”, in quanto spesa non ammissibile a contributo, come previsto al punto 3.5
dello stesso Allegato A;
- la mancata valorizzazione del numero delle “Ora/Ha per lavori a prestazione volontaria” per la voce di
spesa “Impianto barbatelle manuale” della sezione D) “RICONVERSIONE CON MANTENIMENTO
STRUTTURA”, che deve essere posto pari a 60 ore/ettaro per impianti con 3.000 ceppi per ettaro.
Preso atto che gli uffici tecnici hanno attestato che le modifiche evidenziate non determinano pregiudizio nei
confronti di terzi interessati, si propone di approvare l'allegato A al presente provvedimento, che individua
le parti da dover modificare della DGR 437/2021 e della DGR 277/2019.
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, con i visti rilasciati a corredo del
presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente
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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;
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. 209 del 24/02/2021 “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.”;
VISTA la DGR n. 437 del 06/04/2021 “Modifica della ripartizione tra le misure del Programma nazionale di
sostegno al settore vitivinicolo della dotazione finanziaria 2021/22 (fondi 2022) assegnata alla Regione del
Veneto e contestuale apertura del bando per la misura "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti"
annualità 2021/22 di cui all'art. 46 del Regolamento (UE) n. 1308/2013. DGR 23/CR del 16/03/2021.”;
VISTO l’articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
DELIBERA
1. di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare l'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, relativo alle modifiche alla
DGR n. 277 del 19/03/2019 e alla DGR n. 437 del 06/04/2021;
3. di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento la Direzione Agroalimentare;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
5. 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;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
Dott. Lorenzo Traina
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