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 Richiedenti, CAA e Liberi professionisti 

 

Il presente testo non sostituisce il bando o le disposizioni normative comunitarie, nazionali e di 
AGEA OP, ma vuole solo richiamare l’attenzione sulle principali novità introdotte.  

 

Obbligo di adesione alla norma transitoria in caso di richiesta di contributo anticipato 

I richiedenti che intendono chiedere il contributo anticipato e terminare i lavori entro il 20 giugno 2024 
devono rispettare la norma transitoria alle condizioni stabilite dal Reg. (UE) 2021/2117. Pertanto devono 
obbligatoriamente sostenere entro e non oltre il 15 ottobre 2023 almeno il 30% delle spese ammesse al 
finanziamento, realizzare parzialmente il progetto e rendicontare le suddette spese sostenute entro il 15 
ottobre 2023 tramite la presentazione di  una domanda base di rendicontazione. 

L’adesione alla norma transitoria può essere effettuata solo al momento della presentazione della 
domanda di sostegno con pagamento anticipato.  

La ditta è tenuta a presentare al Servizio Territoriale competente per territorio di ARGEA, dal 16 ottobre 
2023 ed entro e non oltre il 31 dicembre 2023: 

− copia della domanda base di rendicontazione delle spese sostenute al 15 ottobre 2023 
− documentazione cartacea probante l’avvenuta spesa (fatture regolarmente quietanzate) al 15 

ottobre 2023 
− dichiarazione sostitutiva attestante le spese sostenute (allegato 11 delle istruzioni operative AGEA n. 

22 del 4 marzo 202) 

La documentazione deve essere inviata entro e non oltre 10 giorni dal rilascio informatico della domanda di 
rendicontazione “base” di rendicontazione sul SIAN. 

Si evidenzia che non potranno essere concesse deroghe o proroghe a quanto previsto con 
l’adesione alla norma transitoria 

Il mancato rispetto, anche di uno solo dei succitati obblighi, comporta la revoca dell’atto di concessione 
all’aiuto, l’applicazione delle penali, pari a 3 (tre) anni di esclusione dalla misura Ristrutturazione e 
riconversione dei vigneti e l’attivazione immediata delle procedure di recupero dell’indebito percepito per una 
somma pari all’ importo garantito (importo contributo anticipo + 10%).  
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Azioni e tipologia intervento 

E’ stata eliminata l’azione reimpianto anticipato. 

L’Azione C può essere richiesta anche senza le azioni A e B purché il vigneto sia esistente e regolarmente 
inserito nello schedario viticolo.  

Si specifica che gli interventi di cui all’azione C, in caso di aiuti di cui alla misura ristrutturazione e 
riconversione dei vigneti percepiti sulla stessa superficie vitata, possono essere richiesti a decorrere da 5 
anni successivi alla presentazione della domanda di pagamento del collaudo. 

L’azione C non può essere richiesta contemporaneamente alle azioni A e B  per la stessa superficie vitata. 

 

Adempimenti  

In caso di richiesta di azione “estirpazione e reimpianto” è obbligatorio comunicare al Servizio Territoriale 
competente, a seguito dell’estirpazione del vecchio vigneto, l’avvenuto estirpo entro il 31 marzo 2024.  

L’attestazione di inizio lavori è  richiesta anche in caso di pagamento a collaudo e deve essere trasmessa al 
Servizio territoriale competente per territorio dell’Agenzia ARGEA entro il 28 febbraio 2023. In caso di 
richiesta del pagamento anticipato la dichiarazione di inizio dei lavori deve essere trasmessa 
contestualmente alla presentazione della polizza entro il 30 marzo 2023 e comunque entro il termine stabilito 
da ARGEA 

Non sono consentite varianti al cronoprogramma quindi prestare attenzione nella compilazione domanda  e 
scegliere consapevolmente  opzione pagamento a collaudo o a  contributo anticipato. 

E’ cambiato il modulo dei lavori in economia. 

 

Tempistica 

Opzione pagamento a collaudo dei lavori  

- domanda di sostegno:  entro  il 29 aprile 2022 
- domanda di pagamento a collaudo: entro il 20 giugno 2023 

Opzione pagamento anticipato  

- domanda di sostegno con richiesta di pagamento d’anticipo e adesione alla norma transitoria: entro  
29 aprile 2022 

- domanda di pagamento ed eventuale liquidazione del saldo spettante pari al massimo al 20% del 
sostegno ammesso:  entro 20 giugno 2024. 
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La copia della domanda di sostegno, corredata della documentazione cartacea prevista dalle disposizioni 
regionali approvate con determinazione n. 157 prot. 4966 del 23 marzo 2022,  deve essere presentata al 
Servizio territoriale competente per territorio dell’Agenzia entro 10 giorni, perentori e a pena di irricevibilità, 
dal termine di scadenza di presentazione telematica sul SIAN. 

 

La copia della domanda di pagamento, corredata della documentazione cartacea prevista dalle disposizioni 
regionali approvate con determinazione n. 157 prot. 4966 del 23 marzo 2022,  deve essere presentata al 
Servizio territoriale competente per territorio dell’Agenzia entro 7 giorni, perentori e a pena di irricevibilità, dal 
termine di scadenza di presentazione telematica sul SIAN. 

 

 

 

 

 


