
 

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali  
 

 

Disposizioni relative alla proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle 

misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19  

 

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 28 maggio 2021 n. 249006 recante 

“Disposizioni relative alla proroga di termini e deroghe alla normativa del settore vitivinicolo a seguito delle 

misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 1 del decreto ministeriale 28 maggio 2021 n. 249006 che fissa al 

15 luglio 2021 il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per la misura della ristrutturazione 

e riconversione dei vigneti per la campagna 2021/2022; 

CONSIDERATE le richieste avanzate da numerose Regioni di prorogare il termine ultimo per la 

presentazione delle domande di aiuto a causa del sovrapporsi di scadenze relative alla presentazione delle 

domande per il pagamento unico come da decreto ministeriale 8 giugno 2021 n. 264094,  

RITENUTO pertanto necessario, al fine di garantire un efficace ricorso alla misura, prorogare la data di 

presentazione delle domande di aiuto entro un termine congruo che consenta l’espletamento di tutti gli 

adempimenti successivi a tale presentazione, ivi compresa la prescritta attività di controllo e verifica; 

VISTA la nota n. 313501 del 13 luglio 2021, con la quale la Regione Veneto, in qualità di Coordinatore della 

Commissione Politiche Agricole, chiede, limitatamente alla campagna 2021/2022, di posticipare il termine per 

la presentazione delle domande di aiuto al 31 luglio 2021; 

RAVVISATA la necessità di dare seguito alle richieste della Commissione Politiche Agricole della 

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, al fine di garantire un efficace ricorso alla misura; 

VISTA la nota n. 324583 del 14 luglio 2021, trasmessa per l’apposita informativa da rendersi alla Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; 

DECRETA 

Articolo unico 

L’articolo 1, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 maggio 2021, 

n. 249006 è sostituito dal seguente: 

1.  All’articolo 1, comma 2 del decreto ministeriale n. 3843 del 3 aprile 2019 è aggiunto il seguente comma: 

“Limitatamente alla campagna 2021/2022, il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per 

la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto 3 aprile 

2019 è fissato al 31 luglio 2021. Il termine per la definizione della graduatoria di ammissibilità delle domande 

di aiuto è fissato al 15 febbraio 2022”. 

 

Il presente decreto è inviato all’Organo di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

 

Stefano Patuanelli 

 

 


		2021-07-15T09:32:28+0200
	Patuanelli Stefano




