Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Prot.

n.

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, in particolare, l’articolo 1, comma 1 del Decreto ministeriale 31 marzo 2020 come
modificato dal Decreto ministeriale 22 maggio 2020 n. 5779 che fissa al 30 agosto 2020 il termine
ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per la misura della ristrutturazione e riconversione
dei vigneti per la campagna 2020/2021;
VISTA la nota prot. n. 2086/sp del 28 agosto 2020 con la quale la Regione Puglia, in qualità di
Coordinatore della Commissione Politiche Agricole, chiede, limitatamente alla campagna 2020/2021,
di posticipare il termine per la presentazione delle domande di aiuto della misura ristrutturazione e
riconversione dei vigneti al 15 settembre 2020;
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

DECRETA
Articolo 1
(Deroghe settore vitivinicolo)
1.

L’articolo 1, comma 1 decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31
marzo 2020, prot. n. 3318, come modificato dall’articolo 1, comma 1, del Decreto ministeriale
22 maggio 2020 prot. n. 5779 è sostituito dal seguente:
“1. Limitatamente alla campagna 2020/2021, 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 15 settembre 2020. Il termine per
la definizione della graduatoria di ammissibilità delle domande di aiuto è fissato al 15 febbraio
2021”.

Il presente decreto è pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali.
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VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 31 marzo
2020 n. 3318 e ss.mm. ed integrazioni recante “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” ;

