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Oggetto: Reg. (UE) n. 1308/2013. Programma Nazionale di Sostegno (PNS) Settore Vitivinicolo. 

D.D. n. G12251 del 22 ottobre 2020 “OCM Unica Regolamento (UE) n. 1308/2013, Articolo 50, 

Misura di sostegno agli Investimenti nel settore vitivinicolo. Disposizioni Regionali Attuative 

(DRA) e attivazione campagna 2020/2021. Bando pubblico” e s.m.i.  Presa d’Atto delle Istruzioni 

operative di Agea n. 37 del 13/04/2021. Rettifica determinazione regionale n. G03871 del 

09/04/2021. Elenco delle domande biennali  ammissibili e graduatoria . 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  

AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E 

PESCA 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione 

Commercializzazione e Strumenti di Sviluppo Locale; 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo 

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 ed 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 concernente “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 211 del 7 maggio 2018 con la quale è conferito 

l'incarico di Direttore regionale al Dott. Ing. Mauro Lasagna; 

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 e 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 Regolamento delegato (UE) n. 1149/2016 della Commissione del 15 aprile 2016, che 

integra il reg. 1308/2013 recante 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 e che modifica il Reg. (CE) n. 555 della Commissione; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1150/2016 della Commissione recante 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; 

VISTO il Programma Nazionale di Sostegno (PNS) del settore vitivinicolo 2019-2023 del 1° marzo 

2018 e s.m.i.; 

VISTA la Legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante “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 (in seguito MiPAAF) 

del 14 febbraio 2017, n. 911 e s.m.i., concernente disposizioni nazionali di attuazione del Reg. (UE) 

n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento Europeo e del Regolamento delegato (UE) n. 

1149/2016 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1150/2016 della Commissione, per quanto 

riguarda l’applicazione della misura degli Investimenti; 
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VISTA la deliberazione 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, in attuazione dei Regg. (CE) n. 

1234/2007 e n. 555/2008; 

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo n. 3843 

del 3 aprile 2019, che modifica i 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 misura 

Ristrutturazione e riconversione vigneti nei termini di presentazione delle domande di aiuto; 

 

VISTA la Circolare coordinamento Agea del 29 maggio 2019 n. 47789 per quanto riguarda 

l’applicazione del DM Mipaaft del 30 aprile 2019 n. 3843; 

VISTE le Istruzioni operative n. 53, protocollo n. 0040296 del 16.06.2020 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 2020-2021. 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; 

VISTA la Circolare Agea Coordinamento n. 64944 del 2 ottobre 2020 recante le istruzioni 

applicative generali per la compilazione e presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e 

produzione di vino e/o mosto 2020/2021; 

VISTA la nota n. 9313185 del 13/11/2020 del Mipaaf “Decreto ministeriale n. 7701 del 18 luglio 

2019 inerente le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola - campagna vitivinicola 

2020/2021”, che modifica i termini di trasmissione delle dichiarazione di vendemmia;  

VISTE le Istruzioni operative n. 37, protocollo n. 0025740 del 13/04/2021 dell’Organismo Pagatore 

Agea aventi ad oggetto “OCM Unica Regolamento (Ue 1308/2013 – P.N.S. Vitivinicolo -art. 50) 

Misura Investimenti.  RETTIFICA ALLE ISTRUZIONI OPERATIVE PROT. ORPUM N. 40296 

del 16/06/2020, n. 53.  Campagna 2020/2021 – Domande di pagamento di anticipo” con le quali 

vengono specificate le modalità di presentazione delle domande di pagamento anticipo; 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G12251 del 22/10/2020 “OCM Unica Regolamento (UE) 

n. 1308/2013, Articolo 50, Misura di sostegno agli Investimenti nel settore vitivinicolo. 

Disposizioni Regionali Attuative (DRA) e attivazione campagna 2020/2021. BANDO PUBBLICO” 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G13618 del 17/11/2020 recante il recepimento alle 

disposizioni del Bando pubblico della proroga alla data del 30 novembre 2020 del termine di 

presentazione delle domande di aiuto alla Misura investimenti per la campagna 2020/2021; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G15089 del 11/12/2020 con la quale si è disposta 

l’approvazione dell’elenco Regionale delle domande di sostegno presentate (rilascio informatico) 

alla Misura di sostegno degli Investimenti dell’OCM Vino per la campagna 2020/2021 ed i termini 

delle fasi istruttorie di competenza regionale e approvazione dei verbali istruttori;  

VISTA la determinazione dirigenziale n. G03871 del 09/04/2021 di approvazione dell’elenco delle 

domande ammissibili per la campagna 2020/2021 a seguito degli esiti istruttori disposte dalle Aree 

Decentrate Agricoltura competenti per territorio;  

VISTA  la nota n. 0377495 del 27/04/2021 dell’ADA Lazio Centro  di comunicazione dell’esito di 

riesame della domanda n. 15670010972,  con la quale viene comunicata l’ammissibilità della 
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domanda presentata dalla SOCIETA’ AGRICOLA EVANGELISTI -ex S.S. il Casaletto di 

Evangelisti Alfredo, Andrea, Mario e Spizzichini Mirella- (cuaa  07081831005);  
 

PRESO ATTO che per la domanda risultata ammissibile è già stata espletata dagli stessi uffici la 

fase di partecipazione al procedimento di cui all’art.10 bis della legge 241/90 e s.m.i.; 

TENUTO conto che a seguito dell’esito dell’istruttoria della domanda n. 15670010972 (SOCIETA’ 

AGRICOLA EVANGELISTI) le domande biennali ammissibili per la campagna 2020/2021 

risultano n.52 (cinquantadue)- di cui n. 19 (diciannove) prevedono una richiesta di pagamento in 

forma anticipata previa presentazione di garanzia fideiussoria e n. 33 (trentatré) domande che 

prevedono il pagamento a saldo fine lavori-  per un contributo totale di € 2.991.898,25; 

RITENUTO di approvare l’elenco Allegato 1 bis relativo alle domande biennali ammissibili, che 

rettifica l’Allegato 1 della D.D n. G 03871 del 09/04/2021, parte integrante del presente atto e di 

approvare la relativa graduatoria in base ai punteggi attribuiti dalle ADA competenti per territorio in 

esito alle istruttorie effettuate; 

 

RITENUTO di prendere atto delle Istruzioni operative protocollo n. 37, prot. N. 0025740 del 

13/04/2021 dell’Organismo Pagatore Agea di rettifica alle Istruzioni operative prot. ORPUM n. 

40296 del 16/06/2020, n. 53, che dispongono che per la Campagna 2020/2021 le domande di 

pagamento anticipo potranno presentarsi entro e non oltre la data del 31 agosto 2021 e che le 

domande di pagamento anticipo non liquidate entro il 15 ottobre 2021 decadranno 

automaticamente;  

 

RITENUTO di confermare quant’altro indicato alla Determinazione dirigenziale n.  G03871 del 

09/04/2021   e non oggetto di adeguamento con il presente atto; 

 

 

DETERMINA 

 

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento:  

 di approvare l’elenco delle domande ammissibili, in base all’esito delle istruttorie da parte 

delle Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio, per un totale di n. 52 domande 

biennali e di approvare la relativa graduatoria (Allegato1 bis); 

  di prendere atto delle Istruzioni operative protocollo n. 37, prot.  n. 0025740 del 13/04/2021 

dell’Organismo Pagatore Agea, di rettifica alle Istruzioni operative prot. ORPUM n. 40296 

del 16/06/2020, n. 53, che dispongono che per la Campagna 2020/2021 le domande di 

pagamento anticipo potranno presentarsi entro e non oltre la data del 31 agosto 2021 e che le 

domande di pagamento anticipo non liquidate entro il 15 ottobre 2021 decadranno 

automaticamente;  

 

Resta confermato quant’altro previsto dalla Determinazione dirigenziale n. G03871 del 09/04/2021   

e non oggetto di rettifica o integrazione con il presente atto. 

 

Il presente provvedimento non ricorre nella casistica di cui all’articolo 26 comma 1 del Decreto 

Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.. 
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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 sarà trasmesso al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 

Forestali e Turismo, Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea - 

Settore vitivinicolo, all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA OP) e pubblicato sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 

 

 Il Direttore Regionale 

Dott. Ing. Mauro Lasagna  
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