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1. RIFERIMENTI NORMATIVI COMUNITARI 
• Regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli che 
abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 
1234/2007 del Consiglio - Articolo 47. 

• Regolamento CE n. 555 della Commissione, del 28 maggio 2008 al Titolo II, Capo II, 
Sezione 3, articoli 11, 12, 13 e 14 che prevede le modalità applicative della misura della 
vendemmia verde. 

• Reg. (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, recante modalità di 
applicazione del Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, 
alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai 
documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore 
vitivinicolo 

• Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 che 
integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica 
il regolamento (CE) n. 555/2008. 

• Regolamento di esecuzione n. (UE) 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016 
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore 
vitivinicolo 

 
2. RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI 

• Decreto Ministeriale n. 9258 del 23 dicembre 2009 recante disposizioni nazionali di 
attuazione della misura della vendemmia verde e s.m. ei.. 

• Circolare del Coordinamento n. ACIU.2010.219 del 24 marzo 2010 - Istruzioni 
applicative generali per la presentazione ed i successivi controlli delle domande di 
Vendemmia Verde; 

• Decreto Direttoriale (MiPAAF) n. 2550 del 26/5/2020, Disposizioni nazionali relative  
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla attivazione della 
misura Vendemmia verde - Campagna 2019/2020; 

• Circolare AGEA Prot n. ORPUM 36458 del 27/04/2018 - Istruzioni operatine n. 18 - 
O.C.M. unica Reg. (CE) n. 1308/2013 art. 47 “Istruzioni operative relative alle modalità 
e condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario Vendemmia verde” per la campagna 
2017/2018. 



 

• D.M. (MiPAAF) n. 5779 del 22/05/2020 - 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. 

• Circolare Agea Coordinamento n. 36399 del 28/05/2020 in merito a ulteriori 
precisazioni in merito all’attivazione della Vendemmia verde. 

 
3. PREMESSA 
Considerata la situazione di emergenza determinata dalla pandemia da Coronavirus e dalle 
conseguenti misure di contenimento adottate, nonché dalle ripercussioni per il settore 
vitivinicolo, sia le cantine che i produttori agricoli incontrano notevoli difficoltà nella vendita 
del prodotto. In tale contesto si ritiene opportuno adottare il presente bando relativo alla misura 
“Vendemmia Verde” al fine di fornire un sostegno al settore. 
Il presente bando disciplina le modalità operative per la presentazione delle domande di aiuto 
relative alle misura “Vendemmia verde” in conformità all’art. 47 del Reg.(UE) n. 1308/2013, 
all’art.8 del Regolamento di Esecuzione n. 115/2016, per la campagna 2019/2020, nonché alle 
disposizioni nazionali di cui al Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali del 23 dicembre 2009 n. 9258 e s.m. e i.. 
Il presente bando viene pubblicato nelle more della emanazione della circolare AGEA 
(istruzioni operative), al fine di attivare con tempestività gli interventi previsti “vendemmia 
verde” nella considerazione che la raccolta del prodotto in Sicilia avviene a partire dell’ultima 
settimana di luglio. 

 
4. DEFINIZIONI 
Ai fini del presente bando (Disposizioni Regionali Attuative - DRA) si applicano le seguenti 
definizioni: 
AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - Organismo Pagatore per la Regione Sicilia. 
Campagna viticola: la campagna di produzione con inizio il 1° agosto di ogni anno e 
conclusione il 31 luglio dell'anno successivo; 
Beneficiario: ai sensi del Regolamento 2016/1149 i beneficiari del sostegno di cui all'articolo 
47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono i conduttori quali definiti all'articolo 2, lettera a), 
del regolamento (CE) n. 436/2009 ossia “una persona fisica o giuridica o un’associazione di 
persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto 
nazionale all’associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della Comunità 
ai sensi dell’articolo 299 del trattato e che coltiva una superficie vitata”; 
Op Agea: L’ORGANISMO PAGATORE AGEA avente sede in via Palestro 81 00185 Roma; 
Regione/P.A.: Regione/Provincia Autonoma competente per territorio ad emanare il bando e le 
disposizioni attuative della misura di Vendemmia Verde, ai sensi dell’art. 5, par. 1 del D.M. 23 
dicembre 2009 n. 9258, a cui l’OP può delegare la verifica istruttoria delle domande presentate; 
Particella catastale: porzione di territorio identificata univocamente dal catasto terreni 
dall’Agenzia del Territorio (A.D.T.); 
Unità Vitata: superficie continua coltivata a vite con varietà di uve da vino che ricade su una 
sola particella catastale e che è omogenea per le seguenti caratteristiche: tipo possesso, sesto 
d’impianto, presenza di irrigazione, tipo di coltura, vitigno (è tuttavia consentita la presenza di 
vitigni complementari, purché gli stessi non superino il 15% del totale), anno d’impianto e 
forma di allevamento;  
CUAA: Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole; è il codice fiscale dell’azienda 
agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli 
uffici della pubblica amministrazione;  
CAA: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola;  
S.I.G.C. (Sistema Integrato di Gestione e Controllo): Il Reg. (CE) n.1782/2003 del Consiglio 
ha istituito un sistema integrato di gestione e controllo di taluni regimi di aiuti comunitari al fine 



 

di utilizzare mezzi tecnici e metodi di gestione e controllo appropriati alla complessità e 
numerosità delle domande di aiuto, confermato dal Reg (CE) n. 1306/2013;  
SIAN Sistema Informativo Agricolo Nazionale;  
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;  
Bando (DRA - Disposizioni regionali di attuazione) atto regionale previsto dal D.M. 23 
dicembre 2009 n. 9258 attuativo della misura in oggetto; 
Vino a D.O.: vino con Denominazione di Origine; 
 Vino a I.G.: vino con Indicazione Geografica; 
Vino: Vino generico senza indicazione di origine. 

 
5. FINALITA’ - Descrizione della Misura 

5.1 Finalità  
La vendemmia verde consiste nella distruzione totale, ovvero nell’eliminazione totale dei 
grappoli non ancora giunti a maturazione entro il periodo normale dell’invaiatura nella zona 
considerata, riducendo a zero la resa dell’unità vitata interessata nella campagna 
vendemmiale di adesione alla misura. 
La misura risponde agli obiettivi di mantenimento dell’equilibrio tra offerta e domanda sul 
mercato vitivinicolo, eliminando le eccedenze che, per la campagna in corso,  sono da 
imputare alle misure restrittive imposte per contrastare l’emergenza CODIV-19. Tutto nel 
rispetto del valore paesaggistico e delle tradizioni culturali del territorio, evitando le crisi di 
mercato. 

 5.2 Descrizione 
La mancata eliminazione di tutti i grappoli, ossia il fatto di lasciare sulla pianta uva che 
potrebbe essere commercializzata al termine del normale ciclo di produzione, non è 
considerata vendemmia verde. Pertanto, se nel corso dei controlli previsti si dovessero 
riscontrare grappoli ancora presenti sulle viti, non verrà erogato alcun contributo. 
La vendemmia verde potrà essere effettuata con metodo manuale che, anche se più costoso, 
garantisce risultati più soddisfacenti ed uno scarso impatto ambientale. 

 5.3 Entità dell’Aiuto 
Il sostegno a favore della vendemmia verde consiste nell’erogazione di una compensazione 
sotto forma di pagamento forfettario per ettaro che non supera il 60% della somma dei costi 
diretti della distruzione o dell’eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito connessa a 
tale distruzione o eliminazione. 
Per la Regione Sicilia l’importo dell’aiuto forfettario massimo per ettaro viene erogato 
dall’OP AGEA entro il 15 ottobre 2020 ed è determinato tenendo conto a livello regionale, 
dei prezzi medi delle uve, dei costi medi diretti per la distruzione o eliminazione dei grappoli 
presenti nei vigneti.  
L’importo per ettaro è stato calcolato sommando il valore della produzione più il costo 
manuale del metodo di vendemmia utilizzato che ammonta a € 3.000 a ettaro. 
Per ogni azienda, la superficie ammessa non potrà superare quella indicata nella 
dichiarazione di raccolta della corrente campagna viticola (2019/2020) e comunque non 
potrà essere superiore a 5 ha. 
Gli aiuti sono erogati dall’Organismo Pagatore Agea direttamente ai produttori in regola con 
le norme comunitarie nazionali e regionali in materia di potenziale viticolo. 
La dotazione finanziaria assegnata, a seguito della rimodulazione del fondi,  alla Regione  
per la misura della vendemmia verde nell’esercizio finanziario 2019/2020 è pari a 



 

737.895,88  salvo ulteriore economie che si possono liberare delle altre misure, in fase di 
rimodulazione dell’OCM Vino. 
Tenuto conto delle caratteristiche strutturali della media delle aziende vitivinicole regionali, 
la superficie minima per l’accesso alla misura della vendemmia verde è Ha 0.50.00 (5.000 
mq). 
La superficie massima che può accedere alla misura è di Ha 5.00.00 (cinque ettari). 
Sono ammesse a partecipare alla misura della vendemmia verde le unità vitate impiantate da 
almeno quattro campagne vitivinicole dalla data di presentazione della domanda (ovvero 
almeno dalla campagna 2016/2017. 
Le parcelle vitate (ex unità vitate) per essere ammesse devono essere interessate per l’intera 
superficie alla misura della “Vendemmia verde”, fermo restando che l’aiuto può essere 
concesso per un massimo di ettari cinque. 
Sulla base della normativa comunitaria, è necessario che le superfici a vigneto siano 
opportunamente definite e verificate nell’ambito dello Schedario Viticolo Nazionale. 
Possono beneficiare dell’aiuto previsto per la misura, ai sensi dell’articolo 12, punto 1a) del 
regolamento (CE) n. 555/2008, i produttori che rispettano le norme sulla condizionalità e si 
impegnano a mantenere il vigneto in buone condizioni vegetative almeno l’anno successivo 
alla pratica della vendemmia verde sempreché, per tale vigneto, non sia previsto l’espianto. 
È consentito presentare domanda sulla misura di “Vendemmia verde” anche in caso di 
contemporanea adesione alla misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti considerato 
che la regione Sicilia ad oggi adotta per quest’ultimi la modalità di pagamento anticipato. 
L’azienda che partecipa al presente bando non può partecipare al bando nazionale per il 
diradamento parziale previsto dall’art. 223 del Decreto Rilancio del 19/05/2020. 

 
6.  SOGGETTI BENEFICIARI 
Potranno accedere all’aiuto previsto i conduttori di aziende viticole siano essi imprenditori 
agricoli singoli o associati. 
Per conduttore si intende la persona fisica o giuridica, in regola con le norme vigenti in materia 
di potenziale viticolo, che conduce (in qualità di proprietario, comproprietario, affittuario o altro 
ad esclusione del comodato) vigneti coltivati con varietà di uve da vino idonee alla coltivazione 
nel territorio regionale, secondo i criteri dettati dall’art. 1 del Decreto direttoriale MIPAAF 8 
marzo 2010 n. 2862. 
I produttori, per ricevere l’aiuto comunitario devono condurre unità vitate che soddisfino e 
rispettino i seguenti requisiti: 

a) siano in regola con la normativa comunitaria e nazionale in materia di potenziale 
viticolo; 

b) siano coltivate con varietà di uve autorizzate in Sicilia; 
c) siano in buone condizioni vegetative e rispondono ai requisiti prescritti all’art. 18 del 

Reg. (UE),1149/2016; 
d) siano impiantate da almeno quattro (4) campagne precedenti a quella di presentazione 

della domanda, risultino cioè impiantate entro il 31 luglio 2016; 
e) abbiano formato oggetto di dichiarazione Vitivinicola nella campagna 2018/2019 e in 

quella 2019/2020; 
f) rientrino nella superficie minima e/o massima ammissibili alla misura, stabilita dal 

bando nell’ambito della quale insiste l’unita vitata in questione; 
Il conduttore non proprietario della superficie vitata per la quale viene presentata la domanda di 
aiuto allega alla stessa il consenso alla misura sottoscritto dal proprietario o dai comproprietari.  
In caso di danno totale o parziale subito dalle colture prima della data della vendemmia verde a 
causa, in particolare, di calamità naturali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento 
(CE) n. 1857/2006 della Commissione, non verrà erogato alcun sostegno (punto 1, art. 20, Reg. 
Del. UE 2016/1149). 
In caso di coesistenza con una domanda di assicurazione vite da vino (art. 49, Reg CE 
1308/2013), in caso di danno totale o parziale subito dalle colture prima della data della 



 

vendemmia verde a causa, in particolare, di calamità naturali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 
8, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, verrà erogato solo l’aiuto relativo 
all’assicurazione stipulata.  
Diversamente, in caso di calamità naturale successiva all’effettuazione della vendemmia verde, 
nessuna compensazione finanziaria può essere erogata sotto forma di assicurazione del raccolto 
per perdite subite dal produttore, avendo lo stesso già beneficiato dell’aiuto per la misura della 
vendemmia verde (punto 2, art. 20, Reg. Del. UE 2016/1149). 

 
7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO 

7.1 Adempimenti relativi al Fascicolo aziendale del produttore 
I produttori interessati all’aiuto per la vendemmia verde devono in primo luogo costituire o 
aggiornare il proprio fascicolo aziendale, ai sensi del D.P.R. 503/1999 e del D.Lgs. 99/2004, 
presso l’Organismo pagatore competente in relazione alla residenza del richiedente, se 
persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica 
L’avvenuta costituzione e aggiornamento del Fascicolo aziendale nonché la corrispondenza 
tra i dati riferiti alle superfici dei vigneti interessate all’aiuto indicate in domanda con quelli 
presenti, sia nel medesimo Fascicolo aziendale, sia nello schedario viticolo, rappresenta 
condizione indispensabile al fine dell’istruttoria della domanda presentata. 
Si segnala, in particolare, che la correttezza e completezza di tali informazioni è 
fondamentale, tra l’altro, ai fini dei controlli di condizionalità di cui al Reg. (CE) n. 
1306/2013; è quindi obbligatorio dichiarare nel fascicolo aziendale la totalità delle unità di 
produzione gestite dal richiedente. 
La domanda di aiuto, pertanto, deriva dai contenuti informativi del fascicolo aziendale e 
dagli esiti dei controlli SIGC che sono stati esercitati sui dati stessi. 
Nella costituzione del fascicolo aziendale, il beneficiario dovrà necessariamente indicare le 
proprie coordinate bancarie (IBAN) ai fini dell’accreditamento degli importi da erogare a 
titolo di aiuto comunitario. Al riguardo si rappresenta che dal 2010 AGEA attua un controllo 
sistematico sui codici IBAN indicati dai produttori nelle domande di pagamento, al fine di 
verificare la reale esistenza del codice IBAN nel circuito interbancario e la coerenza dello 
stesso con il soggetto indicato nella domanda di pagamento stessa. Si evidenzia che 
l’intestatario del codice IBAN deve sempre corrispondere con il beneficiario indicato nella 
domanda di pagamento (la cointestazione del conto è ammissibile ma ad ogni IBAN può 
corrispondere un solo Fascicolo aziendale). 
La mancata erogazione del contributo a causa di errata comunicazione dell’IBAN, ricade 
esclusivamente sotto la responsabilità del beneficiario. 

7.2 Modalità 
La domanda di adesione alla misura della vendemmia verde va presentata esclusivamente, 
tramite le procedure informatiche predisposte dall’OP AGEA Organismo Pagatore sul portale 
SIAN, presso i Centri di Assistenza Agricola (CAA) o tramite i tecnici abilitati. 
La domanda, stampata dal portale, oltre ai dati anagrafici derivanti dal fascicolo aziendale, 
deve essere sottoscritta e dovrà contenere anche i seguenti dati: 
• la dichiarazione che le unità vitate oggetto di intervento sono regolari e sono state 

impiantate entro il 31 luglio 2016; 
• l’individuazione dell’unità vitata oggetto della misura; 
• la varietà di vite coltivata sull’unità vitata oggetto della misura; 
• la dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio ai 

sensi del DPR 445/2000; 
Alla domanda di aiuto dovrà obbligatoriamente essere allegata: 
- copia “ricevuta di attestazione” di rilascio domanda di aiuto  vendemmia verde sul portale 

SIAN; 



 

- copia del documento di identità del richiedente in corso di validità; 
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, come da modello allegato (A); 
- copia della dichiarazione vitivinicola presentata dal beneficiario nella campagna 

2019/2020 riportanti le superfici interessate alla richiesta di aiuto. 
Nella domanda di aiuto è obbligatoria l’indicazione da parte del richiedente della propria 
casella di posta elettronica certificata. 
Qualora l’importo delle domande ammesse fosse superiore alle risorse disponibili per la 
misura, si provvederà a formulare una graduatoria regionale delle istanze ammesse che sarà 
trasmessa ai competenti Servizi Territoriali Provinciali per le comunicazioni ai beneficiari, 
pubblicata sul sito del Dipartimento regionale dell’Agricoltura nella sezione delle news e 
nella sezione “attività” vitivinicolo, unitamente all’elenco delle istanze non ammissibili con 
indicazione della motivazione del non accoglimento. 
Inoltre, la posizione in graduatoria per ogni singola domanda, sarà inserita sul portale SIAN. 
Alle Ditte escluse dalla graduatoria, i Servizi Territoriali Provinciali competenti per territorio 
provvederanno a comunicare l’esito dell’istruttoria e le motivazioni del non accoglimento 
totale o parziale. 
Al momento della presentazione della domanda, il soggetto richiedente deve avere proceduto 
agli eventuali aggiornamenti ed allineamenti del Fascicolo Aziendale (sezione schedario 
viticolo) con i dati contenuti nello schedario viticolo. 

 
8. TERMINE PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE INIZIALI E DI MODIFICA 
Il termine ultimo per il rilascio nel portale SIAN delle domande iniziali e di modifica per la 
“Vendemmia Verde” per la campagna 2019/2020 è fissato perentoriamente al 25 Giugno 2020, 
ore 24.00, cosi come dal paragrafo 6 della Circolare AGEA Coordinamento n. 36399 del 
25/05/2020. 
Le domande devono pervenire all’Ispettorato Agricoltura territorialmente competente entro le 
ore 14.00 del 30/06/2020; le domande pervenute oltre il predetto termine sono ritenute 
irricevibili e pertanto non sono accolte. 
Si ribadisce che le domande devono essere presentate esclusivamente per mezzo delle 
procedure informatiche predisposte dall’OP AGEA sul portale SIAN; eventuali domande 
trasmesse utilizzando il supporto cartaceo non sono ritenute ammissibili. 

 
9.  RINUNCIA DI UNA DOMANDA E COMUNICAZIONE SUL PORTALE SIAN 
In considerazione della necessità di utilizzare tutte le risorse finanziarie disponibili, sulla base 
di un giustificato motivo, il richiedente può rinunciare alla propria domanda di pagamento 
senza conseguenze, prima di avere ricevuto la comunicazione che lo informa che la domanda di 
aiuto è stata accolta e in ogni caso la rinuncia alla Vendemmia Verde per la campagna 
2019/2020 deve pervenire non oltre 5 giorni dopo la pubblicazione della graduatoria. 
Non sono autorizzate revoche se l'autorità competente ha già informato il richiedente che sono 
state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di 
svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità. 
I produttori che intendono rinunciare alla domanda di aiuto devono 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 aiuto. 

 
10. OBBLIGO DI UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI - PEC (posta elettronica 

certificata) 
Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all’art. 5 bis 
del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e 
documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici. 



 

La PEC deve essere utilizzata nei seguenti casi: 
- per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni; 
- per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni; 
- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni. 
La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta 
elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della 
posta. 
La data e l’ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante 
posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge. 
La casella di posta elettronica certificata dell’ufficio Agea a cui indirizzare eventuali istanze e 
richieste è la seguente: protocollo@pec.agea.gov.it 
Pertanto, nelle domande di aiuto è obbligatoria l’indicazione da parte del richiedente della 
propria casella di posta elettronica certificata. 

 
11.  CONTROLLI AMMINISTRATIVI 
Le domande presentate sono preliminarmente sottoposte alla verifica di ricevibilità, secondo 
quanto previsto dal presente bando. 
Le domande saranno ritenute irricevibili se si verifica anche uno solo dei seguenti casi: 
a) mancato rispetto del termine di rilascio della domanda di aiuto sul portale SIAN; 
b) mancato rispetto del termine per la presentazione della domanda cartacea; 
c) mancata sottoscrizione della domanda di aiuto; 
d) mancata presentazione della copia delle dichiarazioni di raccolta uva relative alla campagna 

precedente 2018/2019 e a quella corrente 2019/2020 riportanti le superfici interessate alla 
richiesta di aiuto; 

e) mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Modello A)  
allegato al presente bando; 

f) mancata presentazione, anche di uno solo degli ulteriori documenti o dati elencati al punto 7 
del presente bando. 

 
12. GRADUATORIA E COMUNICAZIONI AI RICHIEDENTI 
A seguito dei controlli amministrativi eseguiti da AGEA sull’ammissibilità delle domande 
pervenute nei termini, si procederà a redigere una graduatoria unica regionale delle domande 
ammesse valutate secondo i criteri di seguito indicati con l’attribuzione dei punteggi di seguito 
indicati: 

Descrizione priorità riconosciuta Punti 
Maggior  valore derivante dal rapporto tra la superficie Vitata aziendale e la 
superficie SAU del fascicolo   Max 100 

Progetto presentato da IAP o CD  10 

Priorità 
A parità di punteggio, viene adottato il criterio del richiedente anagraficamente più anziano; nel 
caso di società, verrà adottato il medesimo criterio, prendendo in considerazione l'età del 
rappresentante legale. 
Qualora nonostante i suddetti parametri dovessero verificarsi dei pari merito, si terrà conto 
dell’ordine cronologico di presentazione delle domande al CAA o tecnico abilitato. 
La graduatoria, approvata con apposito provvedimento, sarà formulata solo nel caso in cui 
le domande ricevibili abbiano un  fabbisogno finanziario complessivo superiore alla 
dotazione finanziaria della Misura più eventuali economie provenienti da altre misure. 
La Regione, in relazione alla posizione assunta in graduatoria, procederà all’istruttoria delle 
domande di aiuto, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie assegnate alla Misura. 
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Tale attività, pertanto, riguarderà esclusivamente le ditte collocate in posizione utile alla 
concessione degli aiuti. 
L’istruttoria consisterà in: 
- valutazione di merito della documentazione a corredo della domanda; 
- presentazione della dichiarazione Vitivinicola 2019/2020 dove sono riportate le superfici 

interessate alla richiesta d’aiuto; 
- rispetto della superficie minima e/o massima e dei criteri stabiliti del presente bando; 
In caso di esito negativo dell’istruttoria e della verifica si procederà ad informare la ditta 
richiedente e alla successiva archiviazione della domanda. 
Al termine dell’istruttoria, la Regione con proprio provvedimento definisce le domande 
finanziabili, ed inserisce la posizione in graduatoria per ogni singola domanda.  
L’OP AGEA - in ossequio al Decreto Legislativo del 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i., il quale 
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 a dare comunicazione ai viticoltori richiedenti in 
merito all'accoglimento delle domande di aiuto alla Vendemmia Verde, tramite  pubblicazione 
di apposita informativa sui portali AGEA e SIAN accessibili anche ai CAA  ed  alle Regioni. 

 
13. TERMINE DELLE OPERAZIONI DI VENDEMMIA VERDE 
I viticoltori, le cui domande sono state ammesse a contributo, sono tenuti ad effettuare le 
operazioni di Vendemmia Verde entro il 26 Luglio 2020. 

 
14. CONTROLLI  IN CAMPO E CRITERIO DI MISURAZIONE DELLE SUPERFICIE 
I controlli sulle superfici vitate oggetto di vendemmia verde riguardano il 100% delle domande 
e sono effettuati dall’Organismo Pagatore o da suoi delegati. 
Nel periodo compreso tra il 27 luglio ed  il 30 Agosto 2020, 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: 
a) i dati anagrafici del richiedente; 
b) l’esistenza del vigneto e l’effettiva coltivazione della/e unità oggetto della misura; 
c) la completa eliminazione e distruzione dei grappoli; 
d) l’accertamento del metodo utilizzato, anche con l’ausilio dei droni. 
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 44 del Reg. di esecuzione (UE) n. 2016/1150. 
Se nel corso del sopralluogo, effettuato a cura di AGEA su tutte le unità vitate richieste dal 
beneficiario, viene riscontrata la parziale o mancata operazione della vendemmia verde, l’aiuto 
comunitario non sarà erogato. 
La documentazione comprovante i giustificativi di spesa relativi ai costi sostenuti e/o la 
relazione per i costi effettuati in economia comprovante le operazioni di Vendemmia Verde, 
come prevista dall'art. 8 par. 2, lettera d) del DM 23 dicembre 2009 n. 9258, deve essere 
mantenuta per un periodo di almeno 5 anni dalla data di pagamento dell'aiuto e resa disponibile 
ai controlli dell’OP AGEA. 
14.1 Procedura convocazione aziende discordanti 
Nel periodo compreso tra il 27 luglio ed  il 30 Agosto 2020, 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 10 settembre 2020 a dare comunicazione ai viticoltori 
interessati in merito alla loro  convocazione, tramite pubblicazione di apposita informativa sui 
portali AGEA e SIAN accessibili anche ai CAA e alla Regione.  

 
15. CALCOLO DELL’IMPORTO DI SOSTEGNO 
Quando le operazioni sostenute a norma dell’articolo 47 del Regolamento  (UE) n. 1308/2013 
non vengono realizzate sulla superficie totale per la quale è stato chiesto il sostegno viene 
versato l'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata o, nel caso di anticipi, 
recupera l'importo pagato in relazione alla parte che non è stata attuata. 
L'importo del sostegno è calcolato sulla base della differenza tra la superficie approvata in 
seguito a controlli amministrativi della domanda, o modificata in conformità dell'articolo 53 del 
Regolamento Delegato 2016/1149, e la superficie in cui l'operazione è stata effettivamente 
realizzata, determinata tramite i controlli in loco dopo l'attuazione. 
Se la differenza non supera il 20%, il sostegno è calcolato sulla base della superficie 
determinata tramite i controlli in loco dopo l'attuazione. 
Se la differenza è superiore al 20% ma uguale o inferiore al 50 %, il sostegno è calcolato sulla 
base della superficie determinata tramite i controlli in loco dopo l'attuazione e ridotto del 
doppio della differenza constatata. 
Se la differenza è superiore al 50%, non è concesso alcun sostegno per l'operazione in 
questione. 

 
16. CONDIZIONALITÁ 
Ai sensi dell’art. 46 del Reg. (CE) n. 1308/2013, il beneficiario è tenuto al rispetto delle 
disposizioni previste in materia di condizionalità dal Reg. (CE) n. 1306/2013. In base agli artt. 
92 e 93 del Reg. (CE) 1306/2013, alle eventuali violazioni delle norme e degli atti applicabili 
sull’intera superficie aziendale e constatate in qualsiasi momento nel primo anno successivo 
alla riscossione del sostegno in questione, fa seguito l’irrogazione delle sanzioni 

 
17. CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA 
Non prevista perché l’importo massimo previsto non può superare i 15.000.  

 
18. NORME FINALI 
Le disposizioni di cui al presente bando sono valide per la campagna 2019/2020. 
La misura della “Vendemmia verde” si applica su tutto il territorio della Regione.  
La graduatoria regionale di merito ha validità nell’ambito dell’esercizio finanziario cui si 
riferisce. 
Qualora l’importo relativo al totale delle domande presentate superasse l’importo disponibile 
per la campagna 2019/2020, saranno ammissibili le domane fino al raggiungimento di tale 
importo.  
Le domande non finanziate per mancanza di fondi, non potranno essere pagate neanche nella 
campagna successiva e nel caso vogliano partecipare nuovamente alla misura, devono 
ripresentare opportuna domanda. 
Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni regionali, si rinvia alla normativa 
comunitaria e nazionale di riferimento. 

Il Dirigente Generale 
Dario Cartabellotta 
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