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ISTRUZIONI OPERATIVE N. 51 

AI PRODUTTORI INTERESSATI 
 
ALLA REGIONE ABRUZZO 

VIA CATULLO 17 
65126 PESCARA 

 
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 CACCIA 17 
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 

Prot. N. UMU.2015.1884 

 

(CITARE NELLA RISPOSTA) 

 

Roma li.    25.11.2015 

 ORGANISMO PAGATORE 

UFFICIO MONOCRATICO 

 

Via Palestro, 81 – 00185 Roma 

Tel. 06.49499.537/538 – Fax 06.49499.571 
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o CAA: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola; 

o S.I.G.C. (Sistema Integrato di Gestione e Controllo): il Reg. (UE) 1306/2013 e s.m.i., per  
migliorare l'efficienza e il controllo dei pagamenti concessi dall'Unione, istituisce e rende 
operativo un sistema integrato di gestione e di controllo ("sistema integrato") di determinati 
pagamenti previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 e dal regolamento (UE) n. 
1305/2013, stabilendo, all’art. 61, che anche ai fini dell’applicazione dei regimi di sostegno 
nel settore vitivinicolo di cui al Reg. 1308/2013, gli Stati membri assicurano un sistema di 
gestione e controllo compatibile con quanto definito per il S.I.G.C 
 

o SIAN Sistema Informativo Agricolo Nazionale; 

o GIS: Sistema informativo geografico che associa e referenzia dati qualitativi e/o quantitativi 
a punti del territorio. Nell’ambito del SIGC l’Unione Europea ha promosso e finanziato un 
sistema informativo, finalizzato a fornire agli Stati membri uno strumento di controllo rapido 
ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici; 

o disposizione regionale di attuazione – DRA: atto regionale che disciplina l’applicazione 
della misura di ristrutturazione e riconversione vigneti.  

o giorni : in tutti i casi  in cui è riportata una scadenza, i giorni si intendono solari; se la 
scadenza cade in una giornata festiva o di domenica, si intende posticipata al giorno 
successivo. 

 
 
 

5. DISPOSIZIONI REGIONALI DI ATTUAZIONE – DRA – OPERAZIONI 
PROPEDEUTICHE 

 

Ai sensi del Decreto Ministeriale di attuazione le Regioni e le P.A. adottano gli atti necessari per 
l’applicazione della misura in oggetto e i parametri previsti dall’allegato 1  e 2 del D.M.  
 
L’OP AGEA mette a disposizione le procedure informatizzate sul portale SIAN al fine di consentire 
ai funzionari regionali /P.A. abilitati, di effettuare la personalizzazione dei parametri previsti dalle 
DRA approvate con atto regionale. 
 
Tale operazione a cura delle Regioni e P.A. è propedeutica alla fase di presentazione delle 
domande tramite portale SIAN.  
 
 

6. SOGGETTI BENEFICIARI 

 

Possono accedere all’aiuto, ai sensi dell’art. 2, comma 1 del Decreto Ministeriale di attuazione, le 
persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino.  
Possono, altresì, beneficiare del premio i soggetti che al momento della presentazione della 
domanda in oggetto detengono diritti di reimpianto in corso di validità o che hanno attivato la 
procedura per la conversone in autorizzazioni secondo quanto previsto dal Reg. 1308/2013 e dalla 
successiva normativa nazionale, in corso di emanazione. 
In ogni caso la procedura di conversione del diritto in autorizzazione all’impianto deve essere 
completato positivamente: 

• Entro il termine ultimo fissato per l’invio delle polizze fideiussorie in Agea (20 luglio), per le 
domande con pagamento anticipato su cauzione; 
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Il richiedente contraente consegna l’originale della garanzia così formalizzata entro 5 giorni dalla 
sua sottoscrizione e comunque non oltre il 27 giugno 2016 (salvo diversa disposizione della 
Regione/PA competente) direttamente all’Ente istruttore. 
  
L’Ente istruttore cura la verifica della presenza sulla garanzia, della sottoscrizione in originale da 
parte dell’Ente garante e del richiedente contraente, l’immissione nel SIAN dei dati dell’Ente 
garante apposti sul frontespizio della garanzia medesima.  
 
Inoltre l’Ente istruttore provvede alla richiesta della  conferma di validità della garanzia alla 
Direzione Generale dell’Ente garante emittente e, alla  sua acquisizione a sistema.  
  
Le garanzie devono pervenire in originale all’OP AGEA entro il 20 luglio 2016 a cura dell’Ente 
Istruttore complete delle rispettive conferme di validità. Detta data non può in nessun caso essere 
modificata da disposizione della Regione/PA competente. 
  
Le garanzie emesse da Ente garante non riconosciuto da Agea o pervenute fuori termine vengono 
restituite al contraente richiedente a cura dell’Ente istruttore. 
 
In caso di domanda di aiuto con pagamento anticipato priva di idonea garanzia o della relativa 
conferma, l’Ente istruttore comunica al richiedente, a mezzo PEC spedita entro 30 giorni solari 
successivi al superamento dei termini di presentazione della garanzia medesima, la revoca 
dell’atto di concessione (atto di revoca dell’atto di concessione), immettendo a sistema i relativi 
dati. 
 

 
 

18. VERIFICA DELLE OPERE REALIZZATE E RICHIESTA DI COLLAUDO  

18.1 Termine lavori e richiesta di collaudo 

 
Tenuto conto che ai sensi dell’art. 9, par. 1 del Reg. CE n. 555/2008 l’aiuto è versato previa verifica 
della esecuzione e dell’avvenuto controllo in loco delle operazioni contemplate nella domanda di 
aiuto, i richiedenti ammessi con domanda di aiuto a collaudo ed i beneficiari di anticipo su 
cauzione devono comunicare il completamento dei lavori e fare richiesta di collaudo all’Ente 
Istruttore presentando apposita comunicazione di “termine lavori e richiesta di collaudo”(allegato 
3bis).  
 

A scelta dell’azienda, la richiesta di collaudo potrà esser presentata: 
a) presso il CAA a cui l’azienda ha conferito mandato per la tenuta del fascicolo o presso un 

tecnico abilitato dall’Amministrazione regionale alla presentazione degli atti dichiarativi della 
domanda presentata dall’azienda che chiede il collaudo, utilizzando l’apposita procedura 
disponibile sul portale SIAN; 

b) presso gli uffici dell’OD (Regione o P.A.). in questo caso la richiesta di collaudo viene 
registrata a cura all’Ente istruttore utilizzando l’apposita procedura su portale SIAN entro 10 
giorni solari dalla sua ricezione.  
 

Alla richiesta di collaudo deve essere allegata la documentazione prevista nelle singole DRA. In 
particolare è necessario allegare il prospetto consuntivo delle opere realizzate (allegato 3 bis),  la 
documentazione fiscale, regolarmente quietanzata, giustificativa delle spese sostenute ed 
eventuale documentazione comprovante i lavori effettuati in economia.  
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