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IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA
E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione,
Commercializzazione e Diversificazione delle Attività agricole;
VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza e al Personale Regionale” e s.m.i.;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n. 1 del 6
settembre 2002 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;
VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 211 del 7 maggio 2018 con la quale è conferito
l'incarico di Direttore della Direzione regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca
all’Ing. Mauro Lasagna;
VISTO il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica agricola comune e che abroga i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000,
(CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il Reg. delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il
Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le
sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla
condizionalità;
VISTO il Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 7 luglio 2014, recante
modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, per quanto riguarda il sistema di integrato di gestione e di controllo, le misure di
sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Reg. delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il
Reg. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria,
la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro, che abroga, tra l’altro, il Reg. di esecuzione
(UE) n. 282/2012 della Commissione del 28 marzo 2012 recante fissazione delle modalità comuni
di applicazione del regime delle garanzie per i prodotti agricoli;

VISTO il Reg. di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la
liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
VISTO il Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla
Politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il
regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
VISTO il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72; (CEE) n. 234/79; (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTO il Reg. (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in
relazione all’anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti
(UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014;Regolamento (CE) n. 1290/2005
del Consiglio del 21 giugno 2005 (G.U.U.E. n. L.209/1 dell’11 agosto 2005) relativo al
finanziamento della politica agricola comune;
VISTO il Reg.(CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 e s.m.i, recante modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune
del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al
potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo ed in particolare la sezione 2
“Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”;
VISTO il Reg. (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016, che integra il Regolamento
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i programmi nazionali di
sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) N. 555/2008 della Commissione;
VISTO il Reg. di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016 recante
modalità di applicazione del Regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
VISTO il Reg. delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione che integra il Regolamento (UE)
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni
per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione,
il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione
delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i
regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il
regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della
Commissione;
VISTO il già richiamato Reg. (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante Organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli, e in particolare l’art. 46 in tema di Misure di aiuto relative
alla Ristrutturazione e alla Riconversione dei vigneti;

PRESO ATTO del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo (quinquennale) 20192023 integrazione, notificato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
(MiPAAF) alla Commissione Europea il 1° marzo 2018;
VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante “Disciplina organica della coltivazione della vite
e della produzione e commercio del vino”;
VISTO il Decreto MiPAAF n. 1411 del 3 marzo 2017 recante “Disposizioni nazionali di attuazione
del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti
delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto
riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti”;
VISTE le disposizioni formulate con le Circolari di Agea coordinamento prot. n. 31081 del
7.04.2017 e prot. n. 28280.2018 del 30.03.2018 e le Istruzioni operative di Agea Organismo
pagatore (OP) n. 17 - protocollo n. ORPUM 34196 del 19.04.2018 e s.m.i. aventi ad oggetto
“O.C.M. unica Reg. (CE) n. 1308/2013 art. 46 - Istruzioni operative relative alle modalità e
condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario per la Riconversione e ristrutturazione vigneti” per la
campagna 2018/2019”;
PRESO ATTO del Decreto MiPAAF n. 2987 del 15 maggio 2018 recante ad oggetto: “Programma
nazionale di sostegno al settore vitivinicolo – Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla
campagna 2018/2019”, con il quale sono assegnati alla Regione Lazio, per l’anno 2019, fondi
complessivamente pari ad Euro 6.010.152,00 per il Programma nazionale di sostegno – settore
Vino, di cui quanto ad Euro 2.683.201,00 per la Misura di aiuto alla Ristrutturazione e
riconversione dei vigneti;
TENUTO CONTO altresì dell’ammontare di Euro 32.826,61 già prenotato su tale stanziamento, ai
sensi delle disposizioni per la Misura di aiuto, con la Determinazione dirigenziale G01272 del 2
febbraio 2018 a favore delle Domande di aiuto per la ristrutturazione e riconversione vigneti
ammesse al finanziamento per la campagna 2017/2018 ed indicanti la fine delle Attività e
l’erogazione del saldo dell’aiuto in competenza 2019 e che l’importo quindi disponibile per la
campagna di sostegno 2018/2019 per la Misura alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti è
quindi pari ad € 2.650.374,39;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 155 del 5 marzo 2010 e s.m.i.
concernente l’approvazione delle norme tecniche e delle procedure per la gestione del potenziale
viticolo della Regione Lazio;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 64 del 18 febbraio 2014 recante “Reg.
(CE) n. 1234/2007 e Reg. (CE) n. 555/2008. Adozione delle Disposizioni applicative del regime di
sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per le campagne vitivinicole
dal 2013/2014 al 2017/2018. Approvazione prezzario analitico relativo ai costi per le opere di
ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Attivazione campagna 2013/2014”;
PRESO ATTO che con la citata DGR n. 64/2014 è demandato alla Direzione Regionale Agricoltura
e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca di adottare gli atti amministrativi necessari all’attivazione del
regime di aiuto;
VISTA la nota prot. 113827 del 1° marzo 2018 recante ad oggetto “Modalità di applicazione del
Regolamento (UE) n 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i
programmi nazionali di sostegno del settore vitivinicolo. Prezzario di riferimento per l’OCM
Vitivinicola, Azioni della misura della ristrutturazione e riconversione dei Vigneti, attivazione

campagna di aiuto 2018-2019” indirizzata all’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione
dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) per la predisposizione di un aggiornamento del Prezzario
regionale di riferimento per le opere agricole nell’ambito della misura della ristrutturazione e
riconversione vigneti ai sensi delle indicate Disposizioni regionali, come approvato con la
richiamata D.G.R. 64/2014;
PRESO ATTO di quanto già ordinato, in tema di Disposizioni regionali della Misura di aiuto alla
ristrutturazione e riconversione dei vigneti, con la Determinazione dirigenziale G07009 del 18
maggio 2017 in esecuzione delle prescrizioni del Decreto Mipaaf n. 1411/2017 per le disposizioni
di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, del Reg.
delegato (UE) n. 2016/1149 e del Reg. di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione;
TENUTO CONTO di quanto disposto con la Determinazione dirigenziale G04375 del 29 aprile
2016 in tema di Prezzari di riferimento per il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 per la
Regione Lazio e recante l’approvazione, ai fini della verifica della ragionevolezza dei costi di cui
all’art. 48, comma 2, lett. e) del Reg. (UE) n. 809/2014, dei:
- prezzario delle opere agricole e forestali (costi di riferimento - aggiornato al 2015) e relativa
metodologia di determinazione;
- riepilogo dei costi di riferimento comprensivo della metodologia adottata per impianti arborei,
impianti di irrigazione di drupacee, uliveto, actinidia, vasche per reflui, silos, serre e tunnel, reti
ombreggianti, impianti di mungitura, vasche per la refrigerazione, altri impianti;
- metodologia per la determinazione dei costi di riferimento e foglio di calcolo per tettorie,
fienili, stalle, magazzini e ricovero macchine e attrezzature con guida introduttiva alla
compilazione;
TENUTO CONTO che i suddetti prezzari sono stati validati dal Presidente dell’Associazione
Italiana di Ingegneria Agraria Prof. Monarca Danilo dell’Università degli Studi della Tuscia –
Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali con certificazione rilasciata in data 21 aprile 2016;
CONSIDERATO che gli importi riconosciuti quali costi di riferimento per l’impianto di vigneti
(uva da tavola) di vario sesti e con tecniche di impianto del tutto similari a quelli di un vigneto da
uva da vino.
PRESO ATTO delle tempistiche di Avviso pubblico per la campagna di aiuto 2018/2019 dettate dai
documenti di programmazione nazionale del MiPAAF e dalle richiamate circolari attuative di Agea
Coordinamento e dell’OP Agea, per le quali le Domande di aiuto da parte delle aziende interessate
possono essere presentate su applicativo solo entro il termine perentorio ultimo del 30 giugno 2018;
CONSIDERATO come tali tempistiche ristrette non consentono di completare la revisione del
prezzario di riferimento in tempo utile per la corrente campagna 2018/2019, rendendo quindi
opportuno, pena la perdita dei finanziamenti disposti a favore della Regione Lazio con il richiamato
Decreto MiPAAF n. 2987/2018 e la conseguente penalizzazione delle aziende del territorio del
Lazio interessate, il prolungare per la corrente campagna 2018/2019 le disposizioni dei prezzari
approvati con la richiamata DGR 64/2014, anche nella considerazione che gli importi validati e
certificati relativi ai costi per l’impianto di analoghe coltivazioni registrano tra loro scostamenti
meno che significativi;
PRESO ATTO di come, ai sensi delle Istruzioni operative n. 17/2018 e s.m.i. dell’OP Agea, il
completamento da parte delle regioni della fase di finanziabilità delle Domande di aiuto è prevista
in generale non oltre il termine ultimo del 28 febbraio 2019, e la conseguente comunicazione al
beneficiario delle decisioni assunte è comunicata entro 30 giorni da tale termine;

VISTO l’allegato documento recante “Programma Nazionale di Sostegno (PNS) Settore
Vitivinicolo. Disposizioni Regionali Attuative della Misura Ristrutturazione e Riconversione dei
Vigneti. Campagna 2018/2019” e suoi allegati;
RITENUTO di approvare, attese le considerazioni sopra espresse, il documento e suoi allegati, parte
integrante e sostanziale della presente disposizione;
RITENUTO che, per quanto non espressamente previsto nel presente bando pubblico si rinvia a
quanto stabilito dal documento di programmazione nazionale in materia di OCM vitivinicola ed ai
decreti ed alle disposizioni attuative dello stesso nonché a quanto stabilito dalle norme vigenti a
livello comunitario, nazionale e regionale;
RITENUTO di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali - Direzione generale delle Politiche internazionali dell’Unione Europea –
Settore vitivinicolo, e ad AGEA Coordinamento;

DETERMINA
In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrate e sostanziale della presente
determinazione, attese le considerazioni sopra espresse e al fine di dare attuazione alla Misura di
aiuto Ristrutturazione e Riconversione Vigneti - campagna 2017/2018
-

di adottare il documento recante “Programma Nazionale di Sostegno (PNS) Settore
Vitivinicolo. Disposizioni Regionali Attuative della Misura Ristrutturazione e
Riconversione dei Vigneti. Campagna 2018/2019” e suoi allegati, costituenti parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-

di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali - Direzione generale delle politiche internazionali dell’Unione Europea – Settore
vitivinicolo e ad AGEA Coordinamento.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in
alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di sessanta e centoventi
giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio.
Il presente provvedimento ricorre nella casistica di cui all’art. 26 comma 1 del D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33.
La presente determinazione, unitamente all’allegato, sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della
Regione Lazio e sul sito www.agricoltura.regione.lazio.it.

Il Direttore Regionale
Dott. Ing. Mauro Lasagna

