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Codice DB1118 
D.D. 26 febbraio 2014, n. 89 
Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti - Proroga dei termini del Bando 
regionale per la presentazione delle domande di contributo per la campagna 2013/2014 
secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 10 -7027 del 20 gennaio 2014 
 
Con determinazione dirigenziale n. 44 del 30 gennaio 2014 è stato emanato un bando pubblico per 
la presentazione delle domande di contributo per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, 
riferite alla campagna 2013-14, nell’ambito delle disposizioni attuative regionali della misura di 
ristrutturazione e riconversione dei vigneti per le campagne viticole dal 2013/2014 al 2017/2018  
(D.G.R. n. 10 -7027 del 20 gennaio 2014). 
In accordo con AGEA Organismo Pagatore il bando è stato aperto utilizzando il sistema 
informativo regionale (SIAP) secondo una procedura informatica conforme alle disposizioni  
comunitarie, nazionali e regionali . 
Sempre in coerenza con quanto stabilito da AGEA OP con circolare n. 27 del 19 dicembre 2013 
(prot. N. UMU.2013.2410), il bando della Regione Piemonte 2013-14 ha fissato le scadenze 
rispettivamente al 28 gennaio 2014 per la trasmissione delle domande per via telematica e al 7 
marzo 2014 per la presentazione delle stesse in forma cartacea agli Uffici delle Amministrazioni 
Provinciali competenti per territorio.  
I CAA regionali hanno richiesto una proroga di tale termine in considerazione del breve periodo di 
apertura del bando a causa principalmente delle ritardata emanazione del decreto ministeriale di 
attuazione della misura e della conseguente ritardata approvazione delle nuove disposizioni 
regionali applicative per il periodo 2014-18. 
Con circolare n. 93 del 24 febbraio 2014, Agea coordinamento ha prorogato tale termine al 20 
marzo 2014, a seguito delle richieste pervenute dalle diverse Regioni per il tramite della Regione 
Puglia in qualità di coordinatore tecnico della Commissione Politiche Agricole- Conferenza delle 
Regioni e P.A. 
Al fine di garantire una piena adesione al bando da parte delle aziende viticole piemontesi senza 
però pregiudicare i tempi di istruttoria delle domande e altri procedimenti concomitanti,  il Settore 
Colture Agrarie della Direzione Agricoltura proroga i termini del bando sopraccitato nel modo 
seguente : 
• 10 marzo 2014, ore 24.00, per la presentazione via telematica delle domande; 
• 17 marzo 2014 ore 12,00 per la presentazione agli Uffici delle Amministrazioni Provinciali 
competenti per territorio della stampa, fornita dal SIAP e corredata della documentazione prevista 
all’allegato 1 del bando, pena la non ricevibilità della stessa domanda. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.; 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08; 
 

determina 
 
1 di prorogare i termini del bando regionale per la presentazione delle domande di contributo per la 
ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2013-2014, stabiliti con determinazione 
dirigenziale n. 44  del 30 gennaio 2014 nel modo seguente: 
 
• 10 marzo 2014, ore 24.00, per la presentazione via telematica delle domande; 



• 17 marzo 2014 ore 12,00 per la presentazione agli Uffici delle Amministrazioni Provinciali 
competenti per territorio della stampa, fornita dal SIAP e corredata della documentazione prevista 
all’allegato 1 del bando, pena la non ricevibilità della stessa domanda. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

Il responsabile del settore 
Gualtiero Freiburger 

 
 


