REGIONE LAZIO
Direzione: AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA,
Area:

FORESTE
PRODUZIONI AGRICOLE

DETERMINAZIONE (con firma digitale)
N.

G13996 del

15/11/2021

Proposta n. 42596 del 15/11/2021

Oggetto:
Determinazione dirigenziale n. G12832 del 20.10.2021 "OCM Unica Regolamento (UE) n. 1308/2013, Articolo 50, Misura di
sostegno agli Investimenti nel settore vitivinicolo. Disposizioni Regionali Attuative (DRA) e attivazione campagna 2021/2022.
BANDO PUBBLICO" Recepimento del DM Mipaaf n. 0594640 del 12/11/2021 e proroga del termine di trasmissione della
domanda all'Ente Istruttore di cui al punto 5.3 dell'allegato al Bando pubblico campagna 2021/2022.

Proponente:
Estensore

BONATI FEDERICA

_________firma elettronica______

Responsabile del procedimento

BONATI FEDERICA

_________firma elettronica______

Responsabile dell' Area

R. ALEANDRI

__________firma digitale________

Direttore Regionale

M. LASAGNA

__________firma digitale________

Firma di Concerto

Pagina 1 / 5

Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

Atto n. G13996 del 15/11/2021

Oggetto: Determinazione dirigenziale n. G12832 del 20.10.2021 “OCM Unica Regolamento (UE) n.
1308/2013, Articolo 50, Misura di sostegno agli Investimenti nel settore vitivinicolo. Disposizioni
Regionali Attuative (DRA) e attivazione campagna 2021/2022. BANDO PUBBLICO” Recepimento
del DM Mipaaf n. 0594640 del 12/11/2021 e proroga del termine di trasmissione della domanda
all’Ente Istruttore di cui al punto 5.3 dell’allegato al Bando pubblico campagna 2021/2022.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA
PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA,
FORESTE
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Produzioni Agricole;
VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i. recante “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza e al Personale
Regionale”;
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 del 7 maggio 2018, n. 211 con la quale è conferito l'incarico
di Direttore regionale Agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, caccia e pesca al
dott. Mauro Lasagna;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 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, e in particolare l’art. 50;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 1149/2016 della Commissione del 15 aprile 2016, che
integra il regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
i programmi nazionali di sostegno del settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n.
555/2008 della Commissione;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1150/2016 della Commissione recante modalità
d’applicazione del Regolamento (UE) n 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
VISTO il Regolamento 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 Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo
2014, che integra il 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 cauzioni e l’uso dell’euro, che abroga il regolamento di esecuzione UE n. 282/2012 della
Commissione del 28 marzo 2012 recante fissazioni delle modalità comuni di applicazione del regime
delle garanzie per i prodotti agricoli, che abroga i Regolamenti (CE) n.883/2006, (CE) n. 884/2006,
(CE) n. 885/2006, (CE) n. 1913/2006, (UE) n.1106/2010 e il Regolamento di esecuzione n 282/2012;
VISTO il Regolamento (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 del 29 aprile 2008 relativo
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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;
VISTA la Legge 12 dicembre 2016, n 238, disciplina organica della coltivazione della vite e della
produzione e del commercio del vino;
VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 14 febbraio 2017, n.
911 concernente disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Consiglio e del Parlamento Europeo, e del regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e del regolamento
di esecuzione (UE) n. 2016/1150, della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della misura
degli investimenti;
VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo n. 3843
del 3 aprile 2019 di modifica dei Decreti Ministeriali del 14 febbraio 2017, n. 911, e del 3 marzo
2017, n. 1411, per quanto riguarda l’applicazione della misura degli Investimenti e della
Ristrutturazione e Riconversione Vigneti nei termini di presentazione delle domande di aiuto;
VISTA la Delibera della Giunta regionale del 6 maggio 2011, n. 186 con la quale si adotta nella
Regione Lazio, a decorrere dalla campagna vitivinicola 2010/2011, la Misura “Investimenti” prevista
dal Piano Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo;
VISTA la Circolare coordinamento Agea del 01/03/2017, n. 18108 recante: “Attuazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013, del regolamento delegato (UE) n. 2016/1149, del regolamento di
esecuzione (UE) n. 2016/1150 e del DM Mipaaf n. 911/2017, per quanto riguarda l’applicazione della
misura di aiuto agli Investimenti del PNS, e s.m.i.;
VISTE le Istruzioni operative n. 64, protocollo n. ORPUM.0049594 del 12 luglio 2021
dell’Organismo Pagatore Agea aventi ad oggetto “OCM Unica Regolamento (Ue 1308/2013 – P.N.S.
Vitivinicolo - art. 50) Misura Investimenti. (Regolamento delegato (Ue) n. 2016/1149 e Regolamento
di esecuzione (Ue) n. 2016/1150) e D.M. 911/2017 e s.m e i.” Campagna 2021-2022. Istruzioni
operative relative alle modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario, presentazione delle
domande di aiuto e relativi criteri istruttori per l’ammissibilità e la finanziabilità all’aiuto, nonché
modalità e condizioni per la presentazione delle domande di pagamento saldo nell’ambito dei progetti
ad investimenti annuali e biennali, e per questi ultimi, delle domande di pagamento anticipo, e relativi
criteri istruttori per l’ammissibilità al pagamento;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 0567147 del 29.10.2021 con il quale il Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali modifica il Decreto ministeriale 14 febbraio 2017 n. 911 e ss.mm. per
quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti;
VISTO il Decreto del Mipaaf n. 0594646 del 12/11/2021 “ Modifica del Decreto ministeriale n. 7701
del 18 luglio 2019, recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE)
2018/273 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell’11 dicembre 2017
inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola” – Campagna vitivinicola 2021-2022
– proroga data dichiarazione di vendemmia”
VISTO il Decreto del Mipaaf . n. 0594640 del 12/11/2021 recante” Modifica del Decreto del 3 aprile
2019 n. 3843 relativo a “Modifica dei Decreti Ministeriali del 14 febbraio 2017 n. 911 e del 3 marzo
2017 n. 1411 relativi alle 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 degli
investimenti e della ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Termini di presentazione domande di
aiuto.” Differimento del termine di presentazione domande di aiuto per la misura investimenti Campagna 2021/2022”.
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VISTA la Determinazione dirigenziale n. G12832 del 20/10/2021 “OCM Unica Regolamento (UE)
n. 1308/2013, Articolo 50, Misura di sostegno agli Investimenti nel settore vitivinicolo. Disposizioni
Regionali Attuative (DRA) e attivazione campagna 2021/2022. BANDO PUBBLICO”
RICHIAMATO, in particolare, quanto previsto dal predetto Bando pubblico all’art. 5 dell’allegato
riguardo il termine ultimo per la presentazione da parte dei richiedenti delle domande di aiuto fissato,
ai sensi di quanto stabilito dal D.M. n. 3843 del 3 aprile 2019, alla data del 15 novembre 2021, fatte
salve proroghe concesse dalla competente autorità nazionale e autorizzate dalla Regione Lazio;
RICHIAMATO altresì il punto 5.3 dell’allegato alla succitata determinazione n. G12832/2021 che
prevede l’obbligo di trasmissione della domanda di aiuto rilasciata telematicamente e sottoscritta dal
richiedente corredata di copie del documento di identità e degli allegati e di tutti i documenti previsti
e richiesti dalle disposizioni presenti nel bando esclusivamente a mezzo PEC, entro il 23 novembre
2021;
VISTO il richiamato Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0594640
del 12/11/2021 che differisce il termine di presentazione domande di aiuto per la misura investimenti
- Campagna 2021/2022 al 30 novembre 2021;
RITENUTO di recepire nel Bando pubblico per la misura di sostegno agli investimenti dell’OCM
vitivinicola, campagna 2021/2022 di cui alla Determinazione dirigenziale n. G 12832/2021 quanto
disposto dal Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestale n. 0594640 del
12/11/2021;
RITENUTO ai sensi dell’art. 7 delle Istruzioni operative dell’Op Agea n.64/2021, che consente alla
Regione di disporre il termine ultimo per la trasmissione all’Ente istruttore competente per territorio
delle domande rilasciate e corredate degli allegati e tutti i documenti indicati nella domanda di aiuto
e previsti dalle DRA, di prorogare alla data del 6 dicembre 2021 il termine ultimo del 23 novembre
2021, fissato dal Bando, di cui alla determinazione dirigenziale n. G 12832/2021, per la trasmissione
esclusivamente a mezzo PEC, alle Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio della
domanda di aiuto rilasciata telematicamente e sottoscritta dal richiedente, corredata di copia del
documento di identità e degli allegati e di tutti i documenti previsti e richiesti dalle disposizioni
regionali presenti nel bando;
DETERMINA

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrate e sostanziale della presente
determinazione


di prendere atto Decreto del Mipaaf n. 0594640 del 12/11/2021 recante” Modifica del
Decreto del 3 aprile 2019 n. 3843 relativo a “Modifica dei Decreti Ministeriali del 14 febbraio
2017 n. 911 e del 3 marzo 2017 n. 1411 relativi alle 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 degli investimenti e della ristrutturazione e riconversione
dei vigneti. Termini di presentazione domande di aiuto.” Differimento del termine di
presentazione domande di aiuto per la misura investimenti - Campagna 2021/2022” con la
quale vengono posticipati i termini di presentazione delle domande di aiuto al 30 novembre
2021;
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di recepire nel Bando pubblico per la misura di sostegno agli investimenti dell’OCM
vitivinicola, campagna 2021/2022 di cui alla Determinazione dirigenziale n. G 12832 del
20/10/2021, quanto disposto dal Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali . n. 0594640 del 12/11/2021;



di prorogare alla data del 6 dicembre 2021 il termine ultimo del 23 novembre 2021, fissato
dal Bando, di cui alla determinazione dirigenziale n. G.12832/2021, per la trasmissione
esclusivamente a mezzo PEC, alle Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio della
domanda di aiuto rilasciata telematicamente e sottoscritta dal richiedente, corredata di copia
del documento di identità e degli allegati e di tutti i documenti previsti e richiesti dalle
disposizioni regionali presenti nel bando;



di confermare quant’altro indicato alla Determinazione dirigenziale n. G12382 del 20/10/2021
e non oggetto di adeguamento con il presente atto.

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 nelle previsioni 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

