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Modifica al Decreto Ministeriale n. 9018686 del 22 luglio 2020 relativo a:” Disposizioni relative 

alle modalità di applicazione dell’articolo 223 del Decreto legge 19 maggio 2020, n.  34, per il 

contenimento volontario della produzione e miglioramento della qualità dei vini a 

denominazione di origine ed a indicazione geografica.” – Proroga data presentazione domande 

 

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34 contenente “Misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica 

da COVID-19” convertito dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana n. 180 del 18 luglio 2020; 

 

VISTO, in particolare, l’articolo 223 del Decreto Legge n. 34/2020 che prevede lo stanziamento 

dell’importo di 100 milioni di euro per l’anno 2020, da destinare alle imprese viticole obbligate alla 

tenuta del Registro telematico che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve 

destinate a vini di qualità a denominazione di origine ed a indicazione geografica da realizzare nella 

corrente campagna 2019/2020; 

VISTO il decreto interministeriale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di 

concerto con il Ministro dell’Economia e della Finanze n. 9018686 del 22 luglio 2020 relativo a: 

“Disposizioni relative alle modalità di applicazione dell’articolo 223 del Decreto legge 19 maggio 

2020, n.  34, per il contenimento volontario della produzione e miglioramento della qualità dei vini a 

denominazione di origine ed a indicazione geografica.” 

VISTO, in particolare, l’articolo 6 comma 1 del Decreto interministeriale n. 9018686 del 22 luglio 

2020 che fissa al 31 luglio 2020 il termine ultimo per la presentazione, esclusivamente in via 

telematica, della domanda di aiuto per accedere alla misura della riduzione volontaria della 

produzione; 

CONSIDERATO che lo strumento informatico di supporto alla compilazione delle domande di aiuto 

è stato attivato sul portale SIAN e sul portale degli utenti qualificati il 27 luglio 2020 ed, inoltre, al 

fine di garantire la più ampia partecipazione delle imprese vitivinicole alla misura della riduzione 

volontaria della produzione, avvalendosi della possibilità prevista al comma 1, dell’articolo 6, del 

decreto interministeriale n. 9018686 del 20 luglio 2020, si ritiene necessario prorogare il termine 

ultimo di presentazione delle domande  
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DECRETA: 

Articolo 1 

1. Il termine per la presentazione delle domande di cui all’articolo 6, comma 1 del decreto 

interministeriale n. 9018686 del 20 luglio 2020 citato in premessa è posticipato al 10 agosto 2020. 

 

Il presente provvedimento è  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Roma, li        

                                                                               

  

 

                                                                                     IL DIRETTORE GENERALE    

                                                                                                 Felice Assenza   

                                    (Firmato digitalmente ai sensi del CAD)  
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