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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1357 del 01 settembre 2016

Programma nazionale di sostegno per la viticoltura - misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

Regolamento (UE) n. 1308/2013, art. 46. Piano regionale di ristrutturazione e riconversione viticola. - Annualità 2016.

Deliberazione della Giunta regionale n. 1936/2015 - Incremento disponibilità finanziarie di bando. Art. 25, regolamento

(UE) n. 2016/1150.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:

Il Programma nazionale di sostegno di cui al Reg. UE n. 1308/2013 prevede l'erogazione di aiuti per il settore vitivinicolo.

Con la misura ristrutturazione e riconversione sono erogati aiuti per l'ammodernamento dei vigneti. Con il presente atto si

adottano disposizioni al fine di incrementare le risorse finanziarie disponibili per l'annualità 2016.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale con la deliberazione n. 1936 del 23 dicembre 2015, ha approvato il bando per la selezione dei progetti

relativi alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2015/2016, disponendo di euro 13.455.995,35, derivati

dalle assegnazioni del Programma nazionale di sostegno con D.M. 22 maggio 2015, n. 3280 - pari a euro 15.385.918,00 -

decurtati degli impegni a valere sulla precedente campagna 2014/2015 di euro 1.929.922,65, giusta D.G.R. del 13 luglio 2015

n. 867.

Come per le annualità precedenti, l'adesione alla misura è stata superiore alla dotazione disponibile; AVEPA ha segnalato che

sono attualmente in istruttoria 2.289 domande per un importo complessivo di aiuti richiesti di 29.679.181,47 euro, di cui

26.983.197,26 euro sono riferiti alle superfici fino a 3 ha per singola azienda - superficie considerata prioritaria ai fini del

finanziamento, ed è presumibile che gli esiti istruttori, che sono in corso di definizione, non porteranno a significative

modifiche delle somme richieste a finanziamento.

La Giunta Regionale con la deliberazione n. 746, del 27 maggio 2016, ha approvato il bando per la selezione dei progetti

relativi alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2016/2017, rendendo disponibile, al netto degli

impegni assunti con la deliberazione della Giunta regionale n. 669 del 17 maggio 2016, la somma dei euro 8.556.249,00.

AVEPA ha segnalato che le istanze presentate a valere sull'annualità 2017, ai sensi della succitata deliberazione n. 746 ed

attualmente in istruttoria sono 616 per un importo complessivo di aiuti richiesti di 7.698.197,44 euro, di cui 6.666.723,55 euro

sono riferiti alle superfici fino a 2 ha per singola azienda - superficie considerata prioritaria ai fini del finanziamento.

Pertanto, rispetto alla dotazione resa disponibile per l'annualità 2017 risultano disponibili euro 858.051,17, che possono esser

utilizzati per la liquidazione di aiuti riferiti all'annualità 2016, nei limiti comunque di quanto stabilito all'articolo 25 del

regolamento (UE) n. 2016/1150, che fissa i termini per i pagamenti ai beneficiari delle misure del Programma nazionale di

sostegno al settore vitivinicolo.

Infatti il predetto articolo 25 prevede che le autorità competenti possono effettuare pagamenti ai beneficiari, di una determinata

misura, entro dodici mesi a decorrere dalla data di presentazione di una domanda di pagamento.

Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 4031 del 30 giugno 2016, è stata adottata, ai sensi

dell'articolo 1, comma 2 del decreto ministeriale del 22 maggio 2015, la rimodulazione della dotazione finanziaria del

Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo relativa all'anno 2016. In base alle economie resesi disponibili è stata

incrementata la dotazione veneta della misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti per un importo di euro 711.480,21.

In relazione a quanto sopra esposto e preso atto dai dati forniti da AVEPA, si ritiene sussistano le condizioni per incrementare

la dotazione finanziaria complessiva a disposizione della predetta Agenzia di euro 1.569.531,38, portandola complessivamente

a euro 22.690.736,12, tenuto conto delle precedenti assegnazioni operate con deliberazione n. 669 del 17 maggio 2016.

La rimodulazione finanziaria proposta consentirà l'adeguato impiego della dotazione complessiva nazionale, consentendo di

realizzare impianti che hanno le caratteristiche per potenziare l'offerta del sistema vitivinicolo veneto nel rispetto delle

disposizioni recate dalla normativa comunitaria.

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 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 regolamento di esecuzione (UE) n. 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 quanto riguarda i programmi

nazionali di sostegno al settore vitivinicolo, ed in particolare l'articolo 25 relativo ai termini per i pagamenti ai beneficiari;

VISTA la deliberazione n. 1936 del 23 dicembre 2015, con la quale è stato adottato, nel contesto del Programma nazionale di

sostegno per la viticoltura, il bando di selezione progetti per la campagna 2015/2016 - ai sensi del regolamento (UE) n.

1308/2013, art. 46;

VISTA la deliberazione n. 669 del 17 maggio 2016 con la quale sono state incrementate le disponibilità finanziarie del bando

relativo all'annualità 2016.

VISTA deliberazione n. 746, del 27 maggio 2016, con la quale è stato adottato, nel contesto del Programma nazionale di

sostegno per la viticoltura, il bando di selezione progetti per la campagna 2016/2017 - ai sensi del regolamento (UE) n.

1308/2013, art. 46;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della

Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

1.      di rimodulare, per le motivazioni esposte in premessa, la dotazione finanziaria della misura ristrutturazione e

riconversione dei vigneti -annualità 2016- stabilita al punto 2 della deliberazione n. 669, del 17 maggio 2016, in euro

22.690.736,12;

2.      di stabilire che AVEPA, nell'erogare le somme che fanno riferimento all'assegnazione disposta con decreto ministeriale n.

3362 del 23 maggio 2016, deve rispettare le disposizioni ed i limiti stabiliti all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 2016/1150;

3.      di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4.      di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14

marzo 2013, n. 33;

5.      di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
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