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COVID-19, VITIVINICOLO: DECRETO MIPAAF 
 
A seguito dell’emergenza dovuta all’epidemia di Covid-19, con Decreto del 31 marzo 2020, il 
Mipaaf ha stabilito: 
Proroga scadenza domande di autorizzazioni nuovi impianti 
La scadenza del termine per la presentazione delle domande per le autorizzazioni per nuovi 
impianti, viene spostata, per la presente campagna 2020, dal 31 marzo 2020 al 30 maggio 
2020.  
Domanda Ristrutturazione e riconversione dei vigneti 
Limitatamente alla campagna 2020/2021, il termine ultimo per la presentazione delle 
domande di aiuto per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti è fissato al 15 luglio 2020. 
Inoltre per le  campagne 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 ai beneficiari di contributi della 
stessa misura che non abbiano realizzato l’intera superfice oggetto della domanda di aiuto, 
non si applicano le penalità previste. 
Domanda “Investimenti” a sostegno del settore vino 
Limitatamente alla campagna 2019/2020 le Regioni, per favorire la realizzazione degli 
interventi programmati, consentono ai beneficiari di modificare la durata del progetto 
approvato da annuale a biennale e da biennale a triennale. A tal fine, è consentito al 
beneficiario di poter richiedere il pagamento in forma anticipata. È consentito inoltre ai 
beneficiari di apportare modifiche, anche di natura strategica, ai progetti approvati con una 
comunicazione che non richiede convalida da parte dell’Ente istruttore competente. 
Limitatamente alle campagne 2018/2019 e 2019/2020 ai beneficiari di contributi nella misura 
degli investimenti che non abbiano potuto realizzare le azioni contenute nel progetto di 
investimento approvato, non si applicano le penalità previste. 
 
Per info, Area Tecnica : carlo.biondini@coldiretti.it; alessia.bernardi@coldiretti.it 
 

REGIONE UMBRIA: DIFFERIMENTO TERMINI PREVISTI PER NULLA OSTA 

Nel quadro delle misure di adeguamento all’emergenza Covid-19, la Regione Umbria 
comunica che è stato approvato il differimento di 3 mesi dalle scadenze di tutti i termini 
previsti nei nulla osta di concessione degli aiuti  per le seguenti tipologie di intervento 
del Programma di Sviluppo Rurale dell’Umbria 2014-2020: 
 
• Tipologia di intervento 4.1.1, Sostegno a investimenti per il miglioramento delle prestazioni e 
della sostenibilità globale dell’azienda agricola.   
• Tipologia di intervento 4.2.1, Sostegno agli investimenti per la trasformazione, 
commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli.  
• Tipologia di intervento 6.1.1, Aiuti all’avviamento di impresa per i giovani agricoltori.   
• Tipologia di intervento 16.4.1, azione b2), Cooperazione di filiera per la creazione e lo 
sviluppo di filiere corte.   
Qualora le misure emergenziali dovessero essere ulteriormente prorogate dalle autorità 
competenti sulla gestione dell’emergenza epidemiologica, sono possibili ulteriori proroghe 
dei termini in questione.  
 
Per info, Area Tecnica: alessia.bernardi@coldiretti.it 
 



 

PROVVEDIMENTI STRAORDINARI ISMEA PER EMERGENZA COVID-19 

ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) ha attivato alcuni provvedimenti 
straordinari per l’emergenza Covid-19.  
In particolare, al fine di garantire la più ampia partecipazione dei giovani ed evitare che le 
misure di contenimento dell'emergenza possano limitare l’accesso alle agevolazioni 
dell’Istituto:  
- la pubblicazione del Bando per l’insediamento dei giovani è posticipata a data successiva 
al 31 luglio 2020;  
- il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse per la vendita dei Terreni  in 
Banca delle Terre è posticipato al 31 maggio 2020.  
Inoltre sono state adottate le seguenti misure economiche:  
Sospensione delle rate dei mutui con scadenza nel 2020. La quota capitale delle rate 
sospese potrà essere rimborsata nell’anno successivo a quello di conclusione del piano di 
ammortamento mentre la quota interessi sarà consolidata nel debito residuo e ammortizzata 
per la restante parte del piano. 
Esclusione del periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 luglio 2020 dal computo della  
durata preammortamento dei piani di investimenti autorizzati dall’Istituto.   
Estensione automatica delle garanzie ISMEA su tutti i finanziamenti già garantiti per i quali 
viene richiesto l'allungamento della durata dei piani di ammortamento, senza oneri aggiuntivi 
per le imprese.  
Liquidazione delle spese sostenute dalle imprese per gli stati di avanzamento lavoro in 
modalità semplificata.  
Sospensione dei termini per la realizzazione dei piani aziendali i cui termini di scadenza 
risultano compresi tra 1° marzo 2020 e il 31 luglio 2020.  
Sospensione sino al 31 luglio 2020 di tutte le attività di non-performing e di attestazione di 
inadempimenti.  
 
Per info, Area Tecnica: carlo.biondini@coldiretti.it; alessia.bernardi@coldiretti.it 

 
NOVITÀ SU AIUTI DI STATO E “NUOVA SABATINI” 

 
Si segnalano due iniziative nel novero degli interventi volti ad attenuare l’impatto della crisi 
da Coronovirus Covid-19: 

Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato. 
 La Commissione Europea ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 

del 20 marzo 2020 la comunicazione (2020/C 91 I/01) che istituisce un quadro 
temporaneo per gli Aiuti di Stato, prevedendo un novero di misure di contenimento 
volte a ridurre o limitare il più possibile le conseguenze negative sulla situazione 
economica di tutti i settori produttivi, ivi compresi quello agricolo, dell’agroalimentare e 
della pesca che sono considerati compatibili con il mercato interno:   
 Massimale per aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o 

agevolazioni fiscali 
o per il settore agricolo sino a 100 mila euro per impresa, 
o per il settore della pesca sino a 120 mila euro per impresa, 
o per tutti gli altri settori produttivi, compreso l’agro-industria l’importo ammesso 

è sino a 800 mila euro per impresa. 
 Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti 
 Aiuti sotto forma di garanzie e prestiti veicolati tramiti enti creditizi o altri enti 

finanziari 
 Assicurazione del credito all’esportazione a breve termine. 
Il MIPAAF sta predisponendo la notifica alla Commissione per l’attivazione delle misure. 

 



 
 

Sospensione pagamento rate e canoni leasing per Nuova Sabatini 
 Bando Nuova Sabatini, sospensione pagamento rate e canoni leasing per emergenza 

Covid-19.     
Si segnala che la moratoria generale fino al 30 settembre 2020, del pagamento delle 
rate o dei canoni di leasing in scadenza prima di detta data, per i mutui e per gli altri 
finanziamenti rateali anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie prevista 
D.L.17 marzo 2020 n. 18 (in vigore dal 17 marzo u.s.) è applicata anche ai finanziamenti 
e operazioni di leasing finanziario concessi ai sensi dello strumento agevolativo “Beni 
strumentali - Nuova Sabatini”, anche in deroga al limite massimo di durata del 
finanziamento (5 anni). 
Si precisa, inoltre, che il piano di erogazione alle imprese delle quote di contributo non 
subisce alcuna modificazione.  
 

          Per info, Area Ricerca e Innovazione: roberto.montagnoli@coldiretti.it 
 

COVID-19, CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA E BONUS 600 EURO: AL VIA LE DOMANDE 
 

Dal 1 aprile, si possono presentare in Umbria le domande per la Cassa Integrazione in Deroga 
anche per il settore agricolo e della pesca. Possono chiedere la CIGD, le imprese con unità 
locali/operative in Umbria, che causa Covid-19 abbiano sospeso o ridotto l’attività lavorativa 
e che hanno alle proprie dipendenze operai agricoli a tempo determinato in forza almeno 
dal 23 febbraio 2020, o operai agricoli a tempo indeterminato che non hanno requisiti per 
l’accesso alla CISOA. I trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga sono consentiti 
per un periodo non superiore a 9 settimane. Sempre dal 1 aprile si può richiedere l’indennità 
di 600,00 euro per il mese di marzo, per i non titolari di pensione. Oltre che ai Coltivatori diretti, 
coloni, mezzadri, Imprenditori agricoli professionali e coadiuvanti, l’indennità spetta anche 
agli operai agricoli a tempo determinato con più di 50 giornate denunciate nel 2019 che non 
risultino titolari di pensione e reddito di cittadinanza. Possono fare richiesta anche i soci di 
società e i coadiuvanti familiari purché iscritti INPS. Per info CIGD, Area Paghe: 
sergio.loreti@coldiretti.it. Per info BONUS 600 euro, Uffici Epaca Coldiretti (sotto, in calce). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


