
Tab. 2 – Deroghe previste per l’esercizio 2020 per le altre misure già finanziate nell’ambito del programma di sostegno per il 
settore vitivinicolo  

 Esercizio finanziario 2020 

(Sezione II del Reg. delegato (UE) 2020/592) 

Fondi di 
mutualizzazione (art. 5) 

Il sostegno può essere concesso   

 per la spesa sostenuta prima della presentazione dei progetti di programmi di sostegno in relazione alle operazioni che 
nel 2019 hanno completato il terzo anno di attuazione (art. 5, paragrafo 1) 
b) in relazione ad operazioni che nel 2019 hanno completato il terzo anno di attuazione può essere concesso sotto 

forma di un aiuto non decrescente destinato a coprire le spese amministrative dei fondi ed è pari al finanziamento 
concesso nel terzo anno di attuazione  (art. 5, paragrafo 1) 

Ristrutturazione e 
riconv. vigneti (art. 6) 

ll contributo dell’Unione ai costi effettivi della non supera il 60% (ndr. anziché il 50%) 

Nelle regioni meno sviluppate il contributo non supera l’80% (ndr. anziché il 75%)  

Vendemmia verde 
(art.7) 

Il sostegno a favore della vendemmia verde non supera il 60% (ndr. anziché il 50%) della somma dei costi diretti 
della distruzione o eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito connessa a tale distruzione o eliminazione 

Assicurazione sul 
raccolto (art.8) 

Il contributo finanziario dell’Unione a favore dell’assicurazione del raccolto non supera il 60% (ndr. anziché il 50%) del 
costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura:  

a) delle perdite di cui all’articolo 49, paragrafo 2, lettera a), del Reg. (UE) 1308/2013 e di altre perdite causate da 
condizioni climatiche avverse 

b) delle perdite causate da animali, fitopatie o infestazioni parassitarie 
c) delle perdite causate da pandemie umane (ndr. aggiunto rispetto al Reg. (UE) 1308/2013) 

Investimenti (art.9) Al contributo dell’Unione si applicano le seguenti intensità massime di aiuto per i costi di investimento ammissibili: 

a) 60% nelle regioni meno sviluppate (ndr. anziché il 50%) 
b) 50% nelle regioni diverse dalle regioni meno sviluppate (ndr. anziché il 40%) 
c) 80 % nelle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349 del trattato; (ndr. anziché il 75%) 
d) 75 % nelle isole minori del Mar Egeo (ndr. anziché il 65%) 

Fonte: Reg. delegato (UE) 2020/592 (articoli 5, 6, 7, 8 e 9) 


