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Oggetto: OCM Unica Regolamento (UE) n. 1308/2013, PNS Vitivinicolo - Articolo 50 Misura di 

sostegno agli Investimenti nel settore vitivinicolo. Bando pubblico DD n. G13751 del 12 

ottobre 2022, Campagna di aiuti 2022/2023. Decreto del Ministro dell’Agricoltura, Sovranità 

Alimentare e delle Foreste (MASAF) n. 0582134 del 14 novembre 2022. Proroga al 30 

novembre 2022 dei termini di presentazione delle domande di aiuto e disposizione del termine 

entro il quale le domande, corredate di tutta documentazione prevista e richiesta, dovranno 

pervenire presso gli uffici regionali competenti per territorio.  

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA PROMOZIONE DELLA 

FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE 

 

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.; 

VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 711 del 6 settembre 2022 con la quale è conferito all’Ing. 

Wanda D’Ercole l’incarico di Direttore ad interim della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione 

della Filiere della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste; 

RICHIAMATO quanto previsto all’articolo 164 del richiamato Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale, n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.i., per il caso di assenza del 

dirigente di Area; 

DATO ATTO dell’assenza di nomina d’incarico a valere della posizione di dirigenza per l’Area 

“Produzioni Agricole” della Direzione regionale; 

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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”; 

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 quanto 

riguarda i programmi nazionali di sostegno del settore vitivinicolo; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 

Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo di coesione 

e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, ( art. 71) rispetto degli impegni – Controlli ex-

post); 
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VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2014 

sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, 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 Regolamento delegato (UE) 2021/374 della Commissione del 27 gennaio 2021 che modifica il 

Regolamento delegato (UE) 2016/1149 all’art. 54; 

VISTO il Regolamento (Ue) 2021/2117 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021che 

modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti 

agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 

concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle 

indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche 

nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. n. 192 del 18 agosto 1990) e successive modifiche ed 

integrazioni recanti “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi”; 

VISTO il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (G.U. n.112 del 16 maggio 2005) e s.m.i. recante “Codice 

dell’amministrazione digitale”; 

VISTO il D.lgs. 30 dicembre 2010 n. 235 (G.U. n. 6 del 10 gennaio 2011 Supplemento Ordinario n. 8) 

modifica ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante Codice dell’amministrazione 

digitale, a norma dell’art. 33 della Legge 18 giugno 2009, n. 69; 

VISTO il D.P.C.M. 22 luglio 2011, (G.U. n. 267 del 16 novembre 2011) recante “Comunicazioni con 

strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice 

dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive 

modificazioni”; 

VISTO il Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (G.U. n. 33 del 9 febbraio 2012) “Disposizioni urgenti in 

materia di semplificazione e di sviluppo” convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35 

(G.U. n. 82 del 6 aprile 2012), recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”; 

VISTA la Legge 12 dicembre 2016, n 238 recante “Disciplina organica della coltivazione della vite e 

della produzione e del commercio del vino”; 

VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 186 del 6 maggio 2011 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; 

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e del turismo n. 3843 del 

3 aprile 2019, in 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 Circolare coordinamento dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea) del 29 maggio 

2019 n. 47789 per quanto riguarda l’applicazione del DM del 30 aprile 2019 n. 3843; 

VISTE le Istruzioni operative n. 39, del 27 aprile 2022 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 2022-2023. 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 
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ultimi, delle domande di pagamento anticipo, e relativi criteri istruttori per l’ammissibilità al pagamento” 

disponibili quale documento pubblico sul sito dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea); 

VISTE le Disposizioni regionali attuative (DRA) di Bando pubblico per l’accesso al sostegno delle Misura 

di aiuto agli Investimenti dell’OCM Vino per la campagna 2022/2023, dettate, in applicazione delle sopra 

menzionate disposizioni normative, con la Determinazione dirigenziale 12 ottobre 2022, n. G13751; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) n. 

0582134 del 14 novembre 2022 che, all’art. 1, modifica l’art. 1, comma 1 del decreto MIPAAF 3 aprile 

2019, n. 3843 e ss.mm. e ii. disponendo, limitatamente alla campagna 2022/2023, che il termine ultimo 

per la presentazione delle domande di aiuto nella misura degli investimenti è fissato al 30 novembre 2022, 

al posto del termine annuale in precedenza stabilito al 15 novembre di ciascun anno; 

VISTA la Circolare della Direzione di coordinamento nazionale Agea n. 82642 del 16 novembre 2022 

che, in attuazione delle disposizioni di proroga del Decreto MASAF 582134/2022, dispone “Nota di 

aggiornamento alla precedente Circolare n. 47789 del 29 maggio 2019”; 

DATO ATTO che la proroga al 30 novembre 2022 dei termini di presentazione delle domande di sostegno 

alla Misura Investimenti per la Regione Lazio è resa attiva, da parte dell’Organismo Pagatore Agea, sulla 

piattaforma di rilascio informatico nazionale SIAN, senza soluzione di continuità con i precedenti termini; 

VISTE le Istruzioni Operative dell’Organismo Pagatore Agea n. 106 del 16 novembre 2022 recante le 

indicazioni alle regioni delle disposizioni di proroga al 30 novembre 2022 per i termini di scadenza per la 

presentazione delle domande per l’accesso all’aiuto del Decreto MASAF n. 582134/2022, disponente tra 

l’altro che: “Le Regioni/PA stabiliranno, con propri atti, i termini entro i quali le domande di aiuto, 

corredate di tutta documentazione prevista dalla normativa unionale e nazionale, dovranno pervenire 

presso gli Uffici regionali competenti per territorio”; 

RICHIAMATO come le Disposizioni regionali attuative (DRA) di Bando pubblico approvate con la 

Determinazione n. G13751/2022, all’articolo 5 “Presentazione delle Domande di aiuto”: 

- all’articolo 5, comma 1 “Presentazione delle domande di aiuto tramite portale SIAN”, al terzo 

capoverso, è indicato che: “Il termine ultimo per la presentazione (rilascio telematico) da parte del 

richiedente delle domande di aiuto annuale per la campagna 2022/2023, ai sensi di quanto stabilito 

dal D.M. 3843 del 03/04/2019, è fissato alle ore 23:59 del 15 NOVEMBRE 2022, fatte salve 

proroghe disposte ed autorizzate dal MIPAAF”; 

- all’articolo 5, comma 2 “Obbligo di trasmissione della domanda all’Ente istruttore”, al secondo 

capoverso, è indicato che: “Le domande presentate telematicamente secondo le modalità di cui ai 

precedenti paragrafi, devono essere perfezionate successivamente al rilascio telematico. La 

domanda di aiuto rilasciata telematicamente, sottoscritta dal richiedente e corredata di copia del 

documento di identità valido al momento della domanda, degli allegati e di tutti i documenti 

previsti e richiesti dalle presenti Disposizioni regionali, deve essere inviata obbligatoriamente, da 

parte del richiedente o suo delegato, alle Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio, 

esclusivamente a mezzo PEC, entro il termine del 25 NOVEMBRE 2022”; 

DATO ATTO che nella Determinazione dirigenziale 12 ottobre 2022, n. G13751 di approvazione delle 

Disposizioni regionali attuative (DRA) di Bando pubblico per l’accesso al sostegno delle Misura di aiuto 

agli Investimenti dell’OCM Vino per la campagna 2022/2023, è previsto che: “eventuali, successivi 

decreti ministeriali e disposizioni di AGEA relativi alla Misura Investimenti campagna 2022/2023, 

sarebbero stati  direttamente attuati dalla Regione Lazio eventualmente provvedendo, se del caso, alla 

modifica delle presenti disposizioni”; 

RITENUTO necessario, al fine di dare recepimento agli atti regionali delle disposizioni di proroga sopra 

richiamate, modificare le Disposizioni regionali attuative di Bando pubblico per l’accesso al sostegno 

della Misura Investimenti dell’OCM Vino per la campagna 2022/2023 della Regione Lazio, approvate 

con la Determinazione n. G13751/2022, come di seguito indicato: 
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- all’articolo 5, comma 1 “Presentazione delle domande di aiuto tramite portale SIAN”, al terzo 

capoverso, laddove è indicato che: “Il termine ultimo per la presentazione (rilascio telematico) da 

parte del richiedente delle domande di aiuto annuale per la campagna 2022/2023, ai sensi di quanto 

stabilito dal D.M. 3843 del 03/04/2019, è fissato alle ore 23:59 del 15 NOVEMBRE 2022, fatte 

salve proroghe disposte ed autorizzate dal MIPAAF”, con l’indicazione del nuovo termine: 

“fissato alle ore 23:59 del 30 NOVEMBRE 2022”; 

- all’articolo 5, comma 2 “Obbligo di trasmissione della domanda all’Ente istruttore”, al secondo 

capoverso, laddove è indicato che: “Le domande presentate telematicamente secondo le modalità 

di cui ai precedenti paragrafi, devono essere perfezionate successivamente al rilascio telematico. 

La domanda di aiuto rilasciata telematicamente, sottoscritta dal richiedente e corredata di copia 

del documento di identità valido al momento della domanda, degli allegati e di tutti i documenti 

previsti e richiesti dalle presenti Disposizioni regionali, deve essere inviata obbligatoriamente, da 

parte del richiedente o suo delegato, alle Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio, 

esclusivamente a mezzo PEC, entro il termine del 25 NOVEMBRE 2022”, con la nuova 

indicazione: “entro il termine del 12 DICEMBRE 2022”; 

RITENUTO di confermare quant’altro stabilito con la Determinazione dirigenziale 12 ottobre 2022, n. 

G13751 di approvazione delle Disposizioni regionali attuative (DRA) di Bando pubblico per l’accesso al 

sostegno delle Misura di aiuto agli Investimenti dell’OCM Vino per la campagna 2022/2023, non oggetto 

delle modificazioni di cui al presente provvedimento; 

 

DETERMINA 

 

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

determinazione: 

 di dare recepimento alle disposizioni regionali attuative di Bando pubblico per l’accesso al 

sostegno delle Misura Investimenti dell’OCM Vino per la campagna 2022/2023 della Regione 

Lazio, delle disposizioni del Decreto del Ministro dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e delle 

Foreste (MASAF) n. 0582134 del 14 novembre 2022 e delle Istruzioni Operative dell’Organismo 

Pagatore Agea n. 106 del 16 novembre 2022; 

 che le Disposizioni regionali attuative di accesso all’aiuto, dettate con la Determinazione 

dirigenziale 12 ottobre 2022, n. G13751, sono modificate come segue: 

- all’articolo 5, comma 1 “Presentazione delle domande di aiuto tramite portale SIAN”, al 

terzo capoverso, laddove è indicato che: “Il termine ultimo per la presentazione (rilascio 

telematico) da parte del richiedente delle domande di aiuto annuale per la campagna 

2022/2023, ai sensi di quanto stabilito dal D.M. 3843 del 03/04/2019, è fissato alle ore 23:59 

del 15 NOVEMBRE 2022, fatte salve proroghe disposte ed autorizzate dal MIPAAF”, con 

l’indicazione del nuovo termine: “fissato alle ore 23:59 del 30 NOVEMBRE 2022”; 

- all’articolo 5, comma 2 “Obbligo di trasmissione della domanda all’Ente istruttore”, al 

secondo capoverso, laddove è indicato che: “Le domande presentate telematicamente 

secondo le modalità di cui ai precedenti paragrafi, devono essere perfezionate 

successivamente al rilascio telematico. La domanda di aiuto rilasciata telematicamente, 

sottoscritta dal richiedente e corredata di copia del documento di identità valido al momento 

della domanda, degli allegati e di tutti i documenti previsti e richiesti dalle presenti 

Disposizioni regionali, deve essere inviata obbligatoriamente, da parte del richiedente o suo 

delegato, alle Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio, esclusivamente a 

mezzo PEC, entro il termine del 25 NOVEMBRE 2022”, con la nuova indicazione: “entro 

il termine del 12 DICEMBRE 2022”; 
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 di confermare quant’altro stabilito con la Determinazione dirigenziale 12 ottobre 2022, n. G13751 

di approvazione delle Disposizioni regionali attuative (DRA) di Bando pubblico per l’accesso al 

sostegno delle Misura di aiuto agli Investimenti dell’OCM Vino per la campagna 2022/2023, non 

oggetto delle modificazioni di cui al presente provvedimento. 

Il presente provvedimento è trasmesso ai competenti uffici del Ministero dell’Agricoltura, Sovranità 

Alimentare e delle Foreste (MASAF) e all’Organismo Pagatore Agea, ciascuno per quanto di propria 

competenza. 

Il presente provvedimento ricorre nelle previsioni di cui all’art. 26 comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 

2013, n. 33. 

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 provvedimento sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.) e sul sito 

internet della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, 

Caccia e Pesca (www.regione.lazio.it). 

 

     Il Direttore regionale ad interim 

              Ing. Wanda D’Ercole 
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