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COMUNICATO  

Programma nazionale di sostegno nel settore del vino 

Misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”   

Modifica disposizioni regionali per emergenza COVID 19 

Beneficiari annualità 2018/2019 e 2019/2020 

 

Si comunica ai beneficiari che hanno presentato la domanda di aiuto con pagamento anticipato 

nell’annualità 2018/2019 e 2019/2020 e che devono presentare la domanda di saldo entro il 20 giugno 

2020  in considerazione della situazione di emergenza per il COVID 19, sono prorogati al 17 maggio 2020 i 

termini per il rilascio telematico sul SIAN della domanda di variante. La copia della variante deve essere 

inviata per PEC al Servizio territoriale di  ARGEA competente per territorio pena l’irricevibilità. Entro e non 

oltre il 30 maggio 2020 il Servizio Territoriale di Argea provvede ad autorizzarla. 

Si specifica che ai sensi del D.M. n. 3843 del 3 aprile 2019, art. 2 il pagamento del saldo a valere sulla 

dotazione finanziaria 2021 è commisurato alla relativa quota comunitaria, non ancora assegnata, e 

pertanto qualora gli importi richiesti per il pagamento degli aiuti superino la predetta dotazione, gli aiuti 

medesimi saranno proporzionalmente ridotti ed il saldo effettivamente pagato potrebbe essere inferiore al 

20%; il richiedente che presenta la domanda di variante dell’attività del cronoprogramma per la richiesta del 

saldo entro il 20 giugno 2021 deve essere consapevole del rischio dell’eventuale minore erogazione del 

saldo rispetto all’aliquota del 20% prevista, sollevando da ogni responsabilità la Regione Sardegna e 

l’AGEA.  

I beneficiari che hanno presentato la domanda di aiuto con pagamento a collaudo nell’annualità 2019/2020, 

qualora non fossero in grado di terminare i lavori e presentare una domanda di saldo entro il 20 giugno 

2020, possono chiedere la modifica della modalità di pagamento da collaudo a pagamento anticipato e 

differire il termine di esecuzione dei lavori. In tal caso devono essere presentate due varianti come di 

seguito specificato: 

a) rilascio telematico della richiesta del cambio di erogazione del contributo (da collaudo ad anticipo e 

viceversa) entro l’8 maggio 2020 e la successiva autorizzazione sul SIAN dal Servizio Territoriale 

dell’Agenzia Argea competente per territorio, entro e non oltre il 14 maggio 2020; 

b) rilascio telematico della domanda di variante (cronoprogramma ecc.) entro il 17 maggio 2020 e la 
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conseguente autorizzazione sul SIAN dal Servizio Territoriale dell’Agenzia Argea competente per 

territorio, entro e non oltre il 30 maggio 2020.  

In caso di modifica del cambio di erogazione del contributo da collaudo a anticipo dovrà essere presentata 

la polizza fideiussoria secondo i termini stabiliti dall’Agenzia Argea e dalle Istruzioni Operative dell’OP 

AGEA e nel rispetto dell’ordine della graduatoria regionale. 

Qualora invece il beneficiario intenda comunque presentare la domande di pagamento del saldo entro il 20 

giugno 2020 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 solo la parte di 

anticipo non utilizzato e non sarà escluso dalla misura ristrutturazione e riconversione vigneti per i tre anni 

successivi.  

Non ci sarà esclusione dalla misura 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 del 20 giugno 2020. 

Per la compilazione delle domande di saldo in scadenza al 20/06/2020 e per la compilazione delle 

domande di variante, qualora non sia possibile la sottoscrizione per effetto della situazione emergenziale in 

atto, i CAA  e i Liberi professionisti applicano le disposizioni in materia di firma differita di cui alle Istruzioni 

Operative AGEA OP n. 23 del 9 aprile 2020.  

I termini per la regolarizzazione della firma saranno definiti con successive Istruzioni Operative di AGEA al 

termine del periodo emergenziale 
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