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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”. Elenco delle domande biennali 

autorizzate al finanziamento.  Adozione del modello di Provvedimento di concessione dell’aiuto per 

investimenti biennali. 

 

 
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;  

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 con la quale sulla base degli esiti 

istruttori disposti dalle ADA competenti per territorio, si è disposta l’approvazione dell’elenco 

regionale delle domande di aiuto biennali ammissibili per la misura Investimenti per la campagna 

2021 e fine lavori 2022 di cui al bando pubblico disposto con Determinazione Dirigenziale n. 

G12251/2020 e la relativa graduatoria; 

VISTE le Istruzioni Operative n. 13, prot. n. 25740 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 ORPUM n. 40296   del 16/06/2020, n.53. 

Campagna 2020/2021 – Domande di pagamento di anticipo” con le quali si è proceduto -

limitatamente ai progetti biennali della campagna 2020/2021- a definire che le domande di 

pagamento anticipo, corredate dalla apposita polizza fidejussoria, potranno essere presentate a far 

data dal 1° marzo 2021 ed entro e non oltre la data del 31 agosto 2021;  
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VISTO il decreto dipartimentale del MiPAAFT n. 1355 del 05/03/2020 recante “Programma 

Nazionale di Sostegno al Settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla 

campagna 2020/2021 ” e il successivo decreto n. 30803 del 22/01/2021 che modifica in riduzione il 

precedente e con il quale vengono assegnate alla Regione Lazio risorse complessive, a valere sulla 

Misura di aiuto per OCM Vitivinicolo per complessivi euro 5.360.912,00  di cui euro 1.259.275,00 

assegnati alla misura investimenti; 

VISTO il decreto dipartimentale del MiPAAF n. 115575 del 10/03/2021 recante “Programma 

Nazionale di Sostegno al Settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla 

campagna 2021/2022” con il quale vengono assegnate alla Regione Lazio per l’anno 2022, risorse 

complessive, a valere sulla Misura di aiuto per OCM Vitivinicolo, per complessivi euro 

5.276.272,00; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G04542 del 23/04/2021  di rimodulazione della dotazione 

finanziaria assegnata alla Regione Lazio per l’annualità 2021, con la quale al fine di consentire il 

miglior utilizzo delle risorse disponibili è stato aumentato l’importo assegnato alla misura 

investimenti, pari a euro 1.259.275,00, dell’importo di euro 131.813,00 della misura Vendemmia 

verde,  che non sarà attivata nella Regione Lazio per la campagna 2020/2021, e un importo di euro  

523.032,27 proveniente dalle economie della misura RRV per l’anno 2021 e un importo di  euro 

240.604,31 proveniente dalle economie della misura Promozione per l’anno 2021 per un totale di 

euro  (895.449,56 +1.259.275,00) 2.154.724,58; 

VISTO l’elenco approvato con determinazione dirigenziale n. G04924 del 03/05/2021 con il quale, 

preso atto delle valutazioni istruttorie di ammissibilità della domanda di aiuto, sono state ritenute 

ammissibili n. 52 (cinquantadue) domande per un fabbisogno finanziario complessivo pari di € 

2.991.898,25 di contributo pubblico; 

 

CONSIDERATO che la dotazione per l’esercizio finanziario per l’anno 2021 per la Misura 

“Investimenti” ammonta, sulla base delle attuali previsioni spesa, ad euro 2.154.724,58 con la quale 

far fronte ai pagamenti da erogare nell’annualità corrente; 

 

PRESO ATTO della necessità di garantire prioritariamente la liquidazione delle domande a saldo a 

favore dei beneficiari ammessi a finanziamento nelle campagne 2018/2019 e 2019/2020;  

 

TENUTO CONTO che le domande biennali ritenute ammissibili di cui alla richiamata 

Determinazione dirigenziale n. G04924/2021 prevedono, sia l’erogazione di pagamenti a titolo di 

anticipi, sia pagamenti a saldo da erogare, questi ultimi, alla conclusione del progetto e pertanto a 

gravare interamente su esercizi finanziari successivi a quello corrente; 

 

CONSIDERATO che le domande ammissibili di cui alla Determinazione dirigenziale n. 

G04924/2021 sono ricomprese in un’unica graduatoria di ammissibilità, riportate in ordine 

decrescente di punteggio, senza procedere ad una distinzione tra le domande con richiesta di 

anticipo da quelle con pagamento del saldo finale; 

 

VISTA la suddetta graduatoria di ammissibilità di cui al bando pubblico (D.D n. G.12251/2020) 

composta da n. 52 domande di aiuto ritenute ammissibili al finanziamento per un contributo 

pubblico totale di euro 2.991.898,25 (ALLEGATO A); 

 

CONSIDERATO che le domande con richiesta di pagamento in forma anticipata previa 

presentazione di garanzia fideiussoria sono complessivamente pari a n.19 (diciannove) per un 

contributo pubblico ammissibile al finanziamento pari a euro 1.454.925,71 mentre le domande con 

richiesta di pagamento a saldo sono pari a n. 33 (trentatré) per un contributo pubblico ammissibile 

di euro 1.536.972,54; 
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TENUTO CONTO che, in base alle previsioni di spesa e alla priorità assegnata ai pagamenti dei 

saldi delle precedenti annualità, residua una disponibilità finanziaria di cassa nell’esercizio corrente 

2021 pari a euro 467.681,53, con la quale poter far fronte ai pagamenti degli anticipi per le 

domande biennali ritenute ammissibili nell’ambito del bando pubblico D.D n. G12251/2020;   

 

DATO ATTO che, in applicazione delle sopravvenute disposizioni dell’Organismo Pagatore AGEA 

di cui alla nota circolare n. 37 del 13/04/2021, le domande di anticipo debbano essere pagate 

nell’anno di riferimento senza che sia possibile che le stesse possano essere presentate nella 

successiva annualità 2022; 

 

RITENUTO necessario adottare le procedure che consentano la piena e razionale utilizzazione delle 

risorse finanziarie rese disponibili per la Regione Lazio dalla OCM vitivinicola ed evitare, di 

conseguenza, sottoutilizzazioni delle risorse assegnate con relative decurtazioni finanziarie e 

riassegnazione verso altre regioni; 

 

TENUTO CONTO che per la Regione Lazio, le assegnazioni finanziarie relative alla OCM 

vitivinicola per l’annualità corrente e le successive garantiscono la copertura finanziaria di tutte le 

domande di aiuto ritenute ammissibili di cui alla graduatoria relativa al bando pubblico della Misura 

“investimenti – annualità 2020/2021” (DD n. G12251/2020); 

 

RITENUTO pertanto di procedere ad autorizzare al finanziamento tutte le domande biennale 

ammissibili al contributo, come riportate nella graduatoria di ammissibilità di cui al richiamato 

ALLEGATO A composto da n. 52 (cinquantadue) domande per un contributo pubblico 

complessivo di 2.991.898,25 euro;  

 

RITENUTO, sulla base delle attuali dotazioni finanziarie per l’esercizio 2021, di autorizzare il 

pagamento degli anticipi per un importo complessivo di 432.485,28 euro e pertanto autorizzando il 

pagamento in forma anticipata previa presentazione di garanzia fideiussoria alle sole n. 9 (nove) 

domande collocate in posizioni utili in graduatoria di cui all’elenco allegato (ALLEGATO A); 

 

RITENUTO, in conseguenza che, per le restanti n. 10 (dieci) domande biennali con richiesta di 

anticipo dell’80%  per un importo di euro 731.455,29, di cui all’elenco allegato  (ALLEGATO A), 

collocate nelle successive posizioni in graduatoria, il contributo pubblico ritenuto ammissibile possa 

essere erogato a gravare sull’annualità 2022 nella sola forma di saldo finale, fermo restando che, 

qualora le economie generatesi da parziali o mancate realizzazioni derivanti dai progetti relativi ad 

annualità precedenti anche inerenti altre Misure della OCM vino, svincolino delle risorse 

consentendo di conseguenza il pagamento degli anticipi per  ulteriori  domande;  

 

RITENUTO, qualora ne ricorrano le condizioni, in base ai dati di monitoraggio relativi allo stato di 

avanzamento fisico e procedurale della Misura e dell’intera OCM vino, di autorizzare con 

successivi provvedimenti il finanziamento nell’annualità 2021 di ulteriori domande di anticipo, così 

da utilizzare le economie derivanti dalle parziali e mancate realizzazione ed evitare, di conseguenza, 

decurtazioni finanziarie;  

 

RITENUTO di approvare ed adottare il modello “Provvedimento di concessione dell’aiuto per 

investimenti biennali” (ALLEGATO  1);  

 

RITENUTO di dare mandato ai dirigenti delle Aree Decentrate Agricoltura di rilasciare il 

Provvedimento di concessione dell’aiuto alle ditte comprese nell’elenco regionale delle domande 

biennali ammissibili a finanziamento con le specifiche dettagliate ( ALLEGATO 1); 
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DETERMINA 

 

 

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

provvedimento, di:  

 

 

- autorizzare al finanziamento tutte le domande biennale ammissibili al contributo come 

riportate nella graduatoria di ammissibilità di cui al richiamato ALLEGATO A composto da 

n. 52 (cinquantadue) domande per un contributo pubblico complessivo di 2.991.898,25 euro;  

 

- autorizzare, sulla base delle attuali dotazioni finanziarie per l’anno 2021, il pagamento degli 

anticipi per un importo complessivo di 432.485,28 euro, relativo alle 9 domande collocate 

nelle posizioni utili in graduatoria come riportate nell’elenco delle domande ammissibili e 

finanziabili (ALLEGATO A);  

 

- stabilire, in conseguenza che,  per le restanti n. 10 (dieci) domande biennali con richiesta di 

anticipo dell’80%, per un importo di euro 731.455,29, di cui all’elenco allegato  

(ALLEGATO A), collocate nelle successive posizioni in graduatoria, il contributo pubblico 

ritenuto ammissibile possa essere erogato a gravare sull’annualità 2022 nella sola forma di 

saldo finale, fermo restando che, qualora le economie generatesi da parziali o mancate 

realizzazioni derivanti dai progetti relativi ad annualità precedenti anche inerenti altre Misure 

della OCM vino, svincolino delle risorse consentendo di conseguenza il pagamento degli 

anticipi per  ulteriori  domande;  

 

- procedere, qualora ne ricorrano le condizioni, in base ai dati di monitoraggio relativi allo 

stato di avanzamento fisico e procedurale della Misura e dell’intera OCM vino, di 

autorizzare con successivi provvedimenti il finanziamento nell’annualità 2021 di ulteriori 

domande di anticipo, così da utilizzare le economie derivanti dalle parziali e mancate 

realizzazione ed evitare, di conseguenza, decurtazioni finanziarie;  

 

- di approvare ed adottare ed adottare il modello “Provvedimento di concessione dell’aiuto per 

investimenti biennali” (ALLEGATO 1); 

 

- di dare mandato ai dirigenti delle Aree Decentrate Agricoltura di rilasciare il Provvedimento 

di concessione dell’aiuto alle ditte comprese nell’elenco regionale delle domande biennali 

ammissibili a finanziamento con le specifiche dettagliate, entro il 30/05/2021. 

 

 

 

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

Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.. 

 

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 - 
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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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