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ALLA PROV. AUT. DI BOLZANO
VIA BRENNERO 6
39100 BOLZANO
ALLA REGIONE CALABRIA
VIA SAN NICOLA 8
88100 CATANZARO
ALLA REGIONE CAMPANIA
VIA G. PORZIO ISOLA A/6
80134 NAPOLI
ALLA REGIONE FRIULI V.G.
VIA SABBATINI 31
33100 UDINE
ALLA REGIONE LAZIO
VIA R. RAIMONDI GARIBALDI , 7
00145 ROMA
ALLA REGIONE LIGURIA
VIA G. D’ANNUNZIO 113
16121 GENOVA
ALLA REGIONE MARCHE
VIA TIZIANO 44
60100 ANCONA
ALLA REGIONE MOLISE
VIA NAZARIO SAURO 1
86100 CAMPOBASSO

ALLA REGIONE PUGLIA
LUNG.RE NAZARIO SAURO, 45/47
70121 BARI
ALLA REGIONE PIEMONTE
CORSO STATI UNITI, 21
10128TORINO
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ALLA REGIONE SARDEGNA
VIA PESSAGNO , 4
09126 CAGLIARI
ALLA REGIONE SICILIA
VIA REGIONE SICILIANA
90134 PALERMO

ALLA REGIONE UMBRIA
VIA MARIO ANGELONI 63
06100 PERUGIA
ALLA REGIONE VALLE D’AOSTA
LOC. GRANDE CHARRIERE, 66
11020 SAINT CHRISTOPHE
AI

E. P.C.

CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA
AGRICOLA
AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

LORO SEDI

Oggetto: Addendum Istruzioni Operative 24 del 09 aprile 2020 - Applicazione del Decreto
Ministeriale 31 marzo 2020, n. 3318 - Proroghe a seguito dell’emergenza COVID-19
– Misura Ristrutturazione e riconversione vigneti
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ALLA PROV. AUT. DI TRENTO
VIA G.B. TRENER, 3
38100 TRENTO

A rettifica di quanto riportato nelle Istruzioni Operative n. 24 prot. 25849 del 09 aprile
2020:
“
Inoltre, in considerazione della situazione emergenziale attuale, del tutto assimilabile ad una
causa di forza maggiore, si ritiene opportuno posticipare le scadenze di presentazione delle
domande di variante\proroghe delle domande di sostegno per le quali deve presentarsi,
come da cronoprogramma, una domanda di saldo entro il 20 giugno 2020.
In particolare:

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 soggetti abilitati, entro il 17 maggio 2020 e
la conseguente autorizzazione, da parte dell’Ufficio regionale territorialmente
competente, 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 deve essere effettuato:
a. il rilascio telematico della domanda di variante, da parte dei soggetti abilitati,
entro il 17 maggio 2020 e la conseguente autorizzazione, da parte dell’Ufficio
regionale territorialmente competente, entro e non oltre il 30 maggio 2020
b. rilascio telematico della richiesta del cambio di erogazione del contributo (da
collaudo ad anticipo e viceversa), dai soggetti abilitati, entro il 08 maggio
2020 e la conseguente autorizzazione, da parte dell’Ufficio regionale
territorialmente competente, entro e non oltre il 14 maggio 2020
“
Vengono sostituiti dai seguenti
“
Inoltre, in considerazione della situazione emergenziale attuale, del tutto assimilabile ad una
causa di forza maggiore, si ritiene opportuno posticipare le scadenze di presentazione delle
domande di variante\proroghe 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, la presentazione della richiesta di proroga per emergenza
Covid- 19, deve pervenire, tramite pec, entro il 10 giugno 2020 all’Ufficio regionale
territorialmente competente e deve essere inserita sul portale SIAN entro e non oltre
il 15 giugno 2020
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1. Per le domande di saldo relative alle domande di sostegno con pagamento in anticipo
campagna 2017/2018, la presentazione della richiesta di proroga per emergenza
Covid- 19, deve pervenire entro il 17 maggio 2020 all’Ufficio regionale
territorialmente competente e comunque deve essere inserita sul portale SIAN entro
e non oltre il 30 maggio 2020

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 soggetti abilitati, entro il 10
giugno 2020 e la conseguente autorizzazione, da parte dell’Ufficio regionale
territorialmente competente, entro e non oltre il 15 giugno 2020.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima
diffusione dei contenuti delle presenti istruzioni nei confronti di tutti gli interessati.
Le presenti istruzioni vengono pubblicate sul sito dell’AGEA all’indirizzo:
www.agea.gov.it.

Il Direttore dell’Ufficio Monocratico
F.Martinelli
MARTINELLI
FRANCESCO
AGEA - AGENZIA
EROGAZIONE IN
AGRICOLTURA
DIRIGENTE
GENERALE
29.05.2020
14:55:16 UTC
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3. Per le domande di saldo relative alle domande di sostegno con pagamento a collaudo
della campagna 2019/2020 deve essere effettuato:
a. il rilascio telematico della domanda di variante, da parte dei soggetti
abilitati, entro il 10 giugno 2020 e la conseguente autorizzazione, da parte
dell’Ufficio regionale territorialmente competente, entro e non oltre il 15
giugno 2020
b. rilascio telematico della richiesta del cambio di erogazione del contributo
(da collaudo ad anticipo e viceversa), dai soggetti abilitati, entro il 05 giugno
2020 e la conseguente autorizzazione, da parte dell’Ufficio regionale
territorialmente competente, entro e non oltre il 08 giugno 2020

