Area Coordinamento
Tel. 06.49499.282
PEC protocollo@pec.agea.gov.it

Organismo Pagatore AGEA
Ufficio Monocratico
Sede
All’ Organismo pagatore AVEPA
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA

All’ Organismo pagatore della
Regione Lombardia
Direzione Generale Agricoltura
P.zza Città di Lombardia, 1
20124 MILANO
All’ Organismo pagatore ARTEA
Via San Donato, 42/1
50127 FIRENZE
All’ A.R.C.E.A.
Cittadella Regionale
Località Germaneto
88100 Catanzaro
All’ Organismo Pagatore ARPEA
via Bogino, 23
10123 Torino
All’ Organismo Pagatore della
P.A. di Bolzano OPPAB
Via Crispi, 15
39100 Bolzano
All’ Organismo Pagatore della
P.A. di Trento APPAG
via G.B.Trener, 3
38100 Trento
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All’ Organismo pagatore AGREA
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA

All’ A.R.G.E.A.
Via Caprera, 8
09123 Cagliari
All’Agenzia delle Dogane
All’ Istituto Regionale della Vite e
Vino
Alla CONFCOOPERATIVE Fedagri
Alla ANCA / LEGACOOP

Alla Unione Italiana Vini
Alla FEDERVINI
Al Centro Assistenza Agricola
Coldiretti Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l.
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA
Al C.A.A. CIA S.r.l.
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA
Al CAA Caf Agri
Via Nizza 154
00198 Roma
Al CAA degli Agricoltori
Via Piave 66
00187 Roma
E p.c.
Al MiPAAF
- DIREZIONE GENERALE DELLE
POLITICHE INTERNAZIONALI E
DELL'UNIONE EUROPEA
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Alla AGCI

- DIPARTIMENTO
DELL'ISPETTORATO CENTRALE
DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E
DELLA REPRESSIONE FRODI DEI
PRODOTTI AGROALIMENTARI
Al Coord, Commissione Politiche
Agricole - Regione Puglia
Lungomare N.Sauro, 45/47
71100 BARI

Regioni e PP.AA.
Loro sedi

Oggetto: VITIVINICOLO – Adeguamento delle disposizioni della circolare Agea n. 21714 del
19 marzo 2020 in materia di sanzioni a seguito del disposto del Reg. 2020/884 recante per il
2020, in collegamento con la pandemia di Covid-19, deroga ai regolamenti delegati (UE)
2017/891 per l’ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149 per la vitivinicoltura.
Quadro normativo
Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria e nazionale di riferimento:
•

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i
regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/01 e (CE) n. 1234/07 e, in
particolare, gli articoli da 61 a 72.
• Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e
che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98,
(CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
• regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della
Commissione, del 15 aprile 2016, recanti rispettivamente integrazioni e modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio relativo all’organizzazione
comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i
Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
• Regolamento delegato (UE) n. 884/2020 della Commissione del 4 maggio 2020, recante
per il 2020, in collegamento con la pandemia di Covid-19, deroga ai regolamenti delegati
(UE) 2017/891 per l’ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149 per la vitivinicoltura.
• Circolare Agea Coordinamento n. 21714 del 19 marzo 2020, recante disposizioni
nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento
europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150
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SIN SpA
Sede

•

della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e
ristrutturazione dei vigneti.
Circolare Agea Coordinamento ACIU.2010.219 del 24 marzo 2010, recante disposizioni
nazionali di attuazione della Vendemmia Verde e le istruzioni applicative generali per la
presentazione delle domande ed i successivi controlli.

Campo di applicazione

Nella fattispecie, la circolare Agea Coordinamento n. 21714 del 19 marzo 2020, al paragrafo
Recuperi e penalità, da pagina 18 e seguenti, normava le circostanze relative agli esiti dei
controlli oggettivi sulla realizzazione delle opere, fissando le riduzioni sui pagamenti, le
sanzioni da comminare e gli eventuali recuperi sugli anticipi già erogati nei casi in cui le opere
realizzate risultassero, dai controlli in loco effettuati ex-post, non eseguiti per una percentuale
superiore al 20%.
L’articolo 2, comma 6, del citato Reg. (UE) n. 2020/884 del 4 maggio 2020, per le richieste di
pagamento presentate entro il 15 ottobre 2020, deroga quanto stabilito dai precedenti
regolamenti e quanto normato con la circolare Agea Coordinamento n. 21714 del 19 marzo
2020.
Con ciò, per le sole domande di pagamento che verranno presentate entro il 15 ottobre 2020,
gli Organismi Pagatori, qualora siano in grado di accertare che le eventuali ridotte
realizzazioni, non eseguite per una percentuale superiore al 20%, siano effettivamente
ascrivibili alle limitazioni susseguenti la crisi scaturita dalla pandemia Covid-19, potranno
provvedere al pagamento della superficie realizzata e determinata dai controlli oggettivi
effettuati senza l’applicazione di alcuna sanzione o penalizzazione, e senza l’applicazione
dell’esclusione dalla misura per gli anni successivi.
Le stesse modalità operative si applicano alle domande relative alla Vendemmia Verde.
Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei
contenuti della presente Circolare nei confronti di tutti gli interessati.

Il Direttore di Agea Coordinamento
(D.ssa Silvia Lorenzini)
Documento informatico sottoscritto
con firma elettronica digitale
ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/2005
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La presente circolare interviene a seguito dell’emanazione del Reg. (UE) n. 2020/884 del 4
maggio 2020 che, a seguito della crisi dovuta alla pandemia di Covid-19, offre deroga al
regolamento delegato (UE) 2016/1149 per la vitivinicoltura in materia di sanzioni relative alla
misura della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

