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Circolare n. 21
AI PRODUTTORI INTERESSATI
ALLA REGIONE BASILICATA
DIP. AGRICOLTURA
VIA ANZIO 44
85100 POTENZA
ALLA REGIONE PIEMONTE
CORSO STATI UNITI
21 10100 TORINO
ALLA REGIONE ABRUZZO
VIA CATULLO 17
65126 PESCARA
ALLA PROV. AUT. DI BOLZANO
VIA BRENNERO 6 39100
BOLZANO
ALLA REGIONE CALABRIA
VIA E. MOLÈ
88100 CATANZARO
ALLA REGIONE CAMPANIA
VIA G. PORZIO ISOLA A/6
80134 NAPOLI
ALLA REGIONE FRIULI V.G.
VIA SABBADINI, 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 SARDEGNA
VIA PESSAGNO , 4
09126 CAGLIARI
ALLA REGIONE SICILIA
VIA REGIONE SICILIANA, 2771
90145 PALERMO
ALLA PROV. AUT. DI TRENTO
VIA G.B. TRENER, 3
38100 TRENTO
ALLA REGIONE UMBRIA VIA
MARIO ANGELONI 63
06100 PERUGIA
ALLA REGIONE VALLE D’AOSTA
LOC. GRANDE CHARRIERE, 66
11020 SAINT CHRISTOPHE
AI CENTRI AUTORIZZATI DI
ASSISTENZA AGRICOLA
e, p.c. Al MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

OGGETTO: Vendemmia Verde – attuazione dei Regg. (CE) n. 1234/2007e n. 555/2008 Campagna 2011/2012 – Comunicazione ai richiedenti degli esiti di
accoglimento delle domande di aiuto.
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1.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali 23 dicembre 2009 n.
9258, recante disposizioni nazionali applicative dei Regolamenti (CE) nn. 1234/2007 del
Consiglio e n. 555/2008 della Commissione, relativi all’organizzazione comune del
mercato vitivinicolo, in ordine alla misura “Vendemmia Verde” (di seguito, D.M.);
- Decreto direttoriale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Direzione
Generale delle politiche comunitarie ed internazionali di mercato 8 marzo 2010 n. 2862,
recante i criteri per la determinazione del sostegno di cui al Regolamento (CE) n.
1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, art. 103 novodecies – Misura “Vendemmia
Verde” (di seguito Decreto direttoriale MIPAAF);
- Decreto direttoriale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Direzione
Generale delle politiche comunitarie ed internazionali di mercato 26 luglio 2010 n. 7160,
recante i criteri per la rimodulazione della dotazione finanziaria per l’anno 2011 inerente il
programma di sostegno al settore vitivinicolo;
- Circolare di AGEA Coordinamento n. ACIU.2010.219 del 24 marzo 2010 - Istruzioni
applicative generali per la presentazione ed i successivi controlli delle domande di
Vendemmia Verde.
- Circolare di AGEA Coordinamento n. ACIU.2010.421 del 28 maggio 2010 – Integrazione
alla Circolare di Coordinamento sulla misura della Vendemmia Verde n. ACIU.2010.219
del 24 marzo 2010.
- Circolare dell’OP AGEA n. 9 del 9 marzo 2012 - Vendemmia Verde - Istruzioni applicative
generali per la presentazione, il controllo e il pagamento delle domande di aiuto ai sensi
del Reg. (CE) n. 1234/2007- Campagna 2011/2012.

2.

DOMANDE PRESENTATE DAGLI AGRICOLTORI

Con la circolare n. 9 del 9 marzo 2012 la scrivente Agenzia ha disciplinato, tra l’altro, le
modalità di presentazione e di controllo delle domande di aiuto relative alla misura in
oggetto.
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Come previsto all'art. 5, comma 2 del D.M. n. 9258/09, il termine ultimo per la presentazione
delle domande iniziali e di modifica per la Vendemmia Verde per la campagna 2011/2012 è
stato fissato al 31 maggio 2012.
Le domande iniziali e di modifica pervenute oltre tale termine sono irricevibili e
pertanto non sono state accolte.

3. CONTROLLI AMMINISTRATIVI
Le domande presentate sono state oggetto dei seguenti controlli:
- verifica, per i richiedenti che ne abbiano l’obbligo, di aver soddisfatto nella corrente
campagna 2011/2012 gli obblighi previsti dagli artt. 8 e 9 del Regolamento (CE) n.
436/2009 in materia di presentazione delle Dichiarazioni di Vendemmia e di
Produzione;
- presentazione della dichiarazione di raccolta per la campagna 20010-11;
- indicazione della metodologia di vendemmia adottata;
- rispetto della superficie minima e/o massima stabilite dalla corrispondente Regione o
P.A.;
- zona di insistenza delle unità vitate rispetto alle eventuali zone di esclusione indicate
dalle Regioni e P.A.;
- fruizione del medesimo aiuto per la precedente campagna;
- presenza dei documenti probanti l’iscrizione dei vigneti all’Albo delle D.O.C. e I.G.T.,
qualora previsti nelle DRA della Regione o PA considerata;
- presenza di ulteriori documenti, eventualmente previsti dalle DRA della Regione o PA
considerata, per la formazione della graduatoria regionale.
Inoltre, le Regioni/PA hanno sottoposto le suddette domande ai seguenti ulteriori controlli di
ammissibilità:
- eventuali ulteriori verifiche previste dalle DRA non eseguite informaticamente dal
sistema SIAN;
- finanziabilità delle domande in riferimento alla dotazione regionale assegnata (Decreto
direttoriale MIPAAF 10 novembre 2011 n. 7462).

4. COMUNICAZIONI AI RICHIEDENTI
Sulla base degli esiti dei controlli amministrativi di ammissibilità definiti al punto precedente,
le Regioni/PA hanno comunicato all'OP AGEA, mediante l’apposita procedura SIAN, l’esito di
finanziabilità delle domande pervenute.
L'OP AGEA - in ossequio al Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 - s.m.i. - che prevede
che le pubbliche amministrazioni utilizzino le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficacia, efficienza, economicità,
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trasparenza e semplificazione – con la presente Circolare provvede a dare comunicazione ai
viticoltori richiedenti in merito all'accoglimento delle domande di aiuto alla Vendemmia
Verde, tramite pubblicazione sui portali AGEA e SIAN, accessibili ai richiedenti, alle
Regioni/PA ed ai CAA.
A tal fine l’elenco delle domande presentate, con l’informazione dell’esito di accoglimento
delle stesse (“accolta”, “parzialmente accolta”, “non accolta”), viene contestualmente
pubblicato sull’Area pubblica del portale SIAN e, come tale, è direttamente consultabile
anche dai viticoltori, tramite accesso sul sito www.Sian.it - Area pubblica – Area servizi –
Consultazione – Agea Vitivinicolo – Elenchi in consultazione.
Sulla base di quanto sopra esposto, sono state classificate 3 categorie di domande di aiuto,
immediatamente riscontrabili nell’ultima colonna dell’elenco di cui sopra, di seguito riportate:
A. Domanda ACCOLTA
I viticoltori che rientrano in tale casistica, a decorrere dalla data della presente circolare,
sono autorizzati ad effettuare le operazioni di vendemmia verde sulle unità vitate oggetto
della domanda di aiuto e sono tenuti a completare le predette operazioni di
vendemmia entro e non oltre il 15 giugno 2012, come previsto al punto 11 della
circolare dell’OP AGEA n. 9 del 9 marzo 2012.
B. Domanda PARZIALMENTE ACCOLTA
I viticoltori che rientrano in tale casistica sono autorizzati ad effettuare le operazioni di
vendemmia verde limitatamente alle unità vitate comunicate loro dalla Regione
competente tramite lettera raccomandata a/r, inviata per conoscenza anche all’OP
AGEA.
I viticoltori che rientrano in tale casistica sono tenuti a completare le predette
operazioni di vendemmia entro e non oltre il 15 giugno 2012, come previsto al punto
11 della circolare dell’OP AGEA n. 9 del 9 marzo 2012.
Le domande sono parzialmente accolte in quanto alcune unità vitate richieste in
domanda, a seguito dei controlli effettuati dalla Regioni/PA, risultano non rispondenti ai
criteri di ammissibilità specifici previsti dalla DRA della Regione/PA considerata.
C. Domanda NON ACCOLTA
I viticoltori che rientrano in tale casistica NON sono autorizzati ad effettuare le
operazioni di vendemmia verde.
Le domande non sono state accolte in quanto, a seguito dei controlli effettuati dalle
Regioni/PA, sono risultate non rispondenti ai criteri di ammissibilità specifici previsti dalla
DRA della Regione/PA considerata.
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Le Regioni competenti, con lettera raccomandata a/r inviata ai viticoltori predetti e, per
conoscenza, all’OP AGEA, comunicano la non ammissibilità della domanda e le
motivazioni della esclusione.

5.

RINUNCIA AD UNA DOMANDA E COMUNICAZIONE TRAMITE PORTALE SIAN

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di rinuncia alla Vendemmia Verde per
la campagna 2011/2012 è fissato alla data 15 giugno 2012.
Pertanto, i viticoltori con domanda “accolta” o “parzialmente accolta” che decidessero di non
svolgere più le attività inerenti alla Vendemmia Verde devono, entro il suddetto termine del
15 giugno 2012, presentare la comunicazione di rinuncia all’OP AGEA esclusivamente in
forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione sul portale SIAN,
per il tramite dello stesso Ufficio (CAA, libero professionista o Regione/P.A.) dove è stata
presentata la domanda di premio.
Tenuto conto che i controlli finalizzati al pagamento dell’aiuto alla Vendemmia Verde devono
iniziare il 15 giugno 2012 ed essere svolti sul 100% delle domande “accolte” e “parzialmente
accolte”, qualora in tale controllo venga evidenziato che le unità vitate ammesse non siano
state vendemmiate in Verde e non sia stata presentata una domanda di rinuncia come sopra
descritto, oltre alla esclusione dal pagamento dell’aiuto, l’OP AGEA potrà addebitare il costo
del controllo al viticoltore inadempiente, fatti salvi i casi di forza maggiore riconosciuti.

6.

NOTIFICA DELL’AVVENUTA VENDEMMIA VERDE

Per i viticoltori con domande di aiuto “accolte” e “parzialmente accolte”, che non hanno
presentato domanda di rinuncia entro il termine del 15 giugno 2012, così come previsto al
precedente punto 5 della presente circolare, la domanda di aiuto presentata costituisce
notifica dell’avvenuta esecuzione delle operazioni di Vendemmia Verde.
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CONTROLLI IN LOCO E CRITERIO DI MISURAZIONE DELLA SUPERFICIE A VIGNETO

Nel periodo compreso tra il 16 giugno ed il 31 luglio 2012, l’OP AGEA procede al controllo
dell’effettiva esecuzione della Vendemmia Verde e alla misurazione delle superfici attraverso
la visita di campo.
Per determinare l’effettiva superficie da ammettere all’aiuto, il controllo deve garantire i
seguenti requisiti:
l’esistenza del vigneto e l’effettiva coltivazione;
la completa rimozione e distruzione di tutti i grappoli;
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la metodologia di vendemmia utilizzata.
Le superfici che non soddisfano uno dei predetti requisiti non sono ammesse a beneficiare
dell’aiuto alla Vendemmia Verde.
La misurazione della superficie vitata per la quale viene erogato il premio di Vendemmia
Verde è determinata in applicazione dell’articolo 75 del Reg. (CE) n. 555/2008.
La documentazione comprovante i giustificativi di spesa relativi ai costi sostenuti e la
relazione sui costi effettuati in economia comprovante le operazioni di Vendemmia Verde,
come previste dall'art. 8, par. 2, lettera d) del DM 23 dicembre 2009 n. 9258, devono essere
mantenute per un periodo di almeno 5 anni dalla data di pagamento dell'aiuto e rese
disponibili all’OP AGEA per i relativi controlli.

7.1

Convocazione dei viticoltori in merito all’esito dei controlli in loco

Nel periodo compreso tra il 11 ed il 31 luglio 2012, qualora le risultanze dei controlli in loco
lo richiedano (fondi inaccessibili, esiti discordanti, ecc.), l’OP AGEA dispone le
convocazioni dei viticoltori, per un confronto in contraddittorio con gli stessi, sull’esito dei
controlli medesimi.
L’OP AGEA - in ossequio al Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 che prevede che le
pubbliche amministrazioni utilizzino le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per
la realizzazione degli obiettivi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e
semplificazione – provvede, entro il 20 luglio 2012 a dare comunicazione ai viticoltori
interessati in merito alla loro convocazione tramite pubblicazione di apposita Circolare sui
portali AGEA e SIAN accessibili anche ai CAA e alle Regioni/P.A.
I viticoltori richiedenti sono pertanto tenuti ad informarsi in merito alla loro eventuale
convocazione consultando i portali AGEA e/o SIAN e, in ogni caso, recandosi presso
l'Ufficio del CAA o della Regione/P.A. dove hanno presentato la domanda.
Ai sensi dell’art. 12, paragrafo 1, del reg. (CE) 555/2008, i controlli in loco per la verifica
dell’effettiva esecuzione della Vendemmia Verde devono essere completati entro il 31 luglio
2012. Pertanto, ai viticoltori convocati che non si presentassero all’incontro nella data
programmata per il confronto in contraddittorio delle risultanze dei controlli, saranno
definitivamente confermati gli esiti del controllo in loco già eseguito, tenuto conto che
l’Amministrazione non è stata messa in condizione di adempiere all’obbligazione di eseguire
il controllo entro il termine ultimo comunitario sopra richiamato. Di conseguenza, eventuali
richieste di ulteriori sopralluoghi saranno ritenute irricevibili.

8

8.

PAGAMENTO DELL’AIUTO

Il pagamento dell’aiuto, determinato in riferimento agli importi definiti nelle DRA ed agli
ulteriori controlli amministrativi operati dalle Regioni/PA, viene erogato dall’OP AGEA al più
tardi entro il 15 ottobre 2012, termine ultimo previsto dalla normativa comunitaria.
Si evidenzia che in caso di coesistenza di una domanda di Vendemmia Verde con una
domanda di aiuto per la misura 214 (Pagamenti Agroambientali) prevista dai Piani di
Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013, l'importo dell'aiuto finanziabile per la domanda di Sviluppo
Rurale può essere ridotto o escluso.

9.

CONDIZIONALITÀ

Le disposizioni nazionali o regionali già previste in materia di condizionalità nel quadro del
Reg. (CE) n. 73/2009 (che ha sostituito e abrogato il reg. (CE) 1782/2003) si applicano anche
alle superfici interessate dalla Vendemmia Verde.
Secondo quanto disposto dall’art. 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007, qualora
si constati che gli agricoltori, in qualsiasi momento nel primo anno dalla riscossione del
pagamento nell’ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde, non hanno
rispettato, nella loro azienda, i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni
agronomiche e ambientali di cui agli articoli da 3 a 7 del regolamento (CE) n. 1782/2003, se
l’inadempienza deriva da un’azione o da un’omissione imputabile direttamente all’agricoltore,
l’importo del pagamento è ridotto o azzerato in funzione della gravità, della portata, della
durata e della frequenza dell’inadempienza e all’agricoltore è richiesto, se del caso, il
rimborso dell’importo percepito alle condizioni stabilite in tali articoli.

IL TITOLARE
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