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 Bando superfici vitate idoneità Roero Arneis 2022

SCADENZA 30 MAGGIO 2022 
La Regione Piemonte - Direzione Agricoltura e Cibo - Settore Produzione agrarie e zootecnicheemana un bando per l’anno 2022 per 
la presentazione delle domande di assegnazione dell'idoneitàalle superfici vitate ai fini della rivendicazione della DOCG Roero per 
la tipologia “Roero o RoeroArneis”.

BENEFICIARI
Aziende che conducono superfici vitate e/o detengono autorizzazioni all’impianto e reimpianto dei vigneti.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DIGITALE
La domanda di aiuto è predisposta e presentata esclusivamente in formato digitale.
Può essere presentata una sola domanda per CUAA. 
La domanda può essere presentata tramite un CAA a cui l’azienda ha conferito mandato o dall’azienda stessa.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I termini di presentazione delle domande sono i seguenti:
a partire dal 28 aprile 2022 con termine in data 30 maggio 2022 
Come data di presentazione fa fede la data trasmissione telematica sul portale SIAP.

RICEVIBILITA’
In nessun caso saranno prese in considerazione in quanto irricevibili le domande:
- inviate con mezzi di trasmissione o con modalità diverse da quelle indicate nel bando;
- inviate oltre i termini di presentazione della domanda.

ITER DI ISCRIZIONE
Dalla data di pubblicazione della graduatoria sarà possibile utilizzare l’idoneità assegnata effettuando uno degli interventi consentiti 
dal programma 2020-2022 del Consorzio di tutela ossia impianto,reimpianto e variazione idoneità. 
La superficie vitata oggetto di assegnazione con il presente bando andrà completata entro il 31 luglio 2025. 
Gli interventi andranno dichiarati entro i 60 giorni successivi, così come previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di 
sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli e dalle disposizioni regionali vigenti in materia di gestione del potenziale viticolo, 
pena l’applicazione delle sanzioni previste all’art. 95 della Legge regionale n. 1 del 22 gennaio 2019 “Riordino delle norme in materia 
diagricoltura e di sviluppo rurale”.

Per informazioni e assistenza contattare l'ufficio tecnico Cia di zona

Alba 0173 35026 -  Mondovì 0174 43545

http://www.ciacuneo.org/

