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IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SERVIZIO TECNICO E AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI FEASR E FEAGA
VISTI:
●

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’articolo 46 del
sopracitato regolamento (UE) 1308/2013 che mantiene, tra le misure di sostegno del settore
vitivinicolo, la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti con lo scopo di
aumentare la competitività dei produttori di vino;

●

il Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 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 al settore vitivinicolo e che modifica il
regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;

●

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 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;

●

Il Regolamento (UE) n. 1306 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricole 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;

●

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di
sviluppo rurale e la condizionalità;

●

il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra
il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda gli organismi pagatori e gli altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei
conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;

●

il Regolamento delegato (UE) n. 908/2014 della Commissione del 06 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 gli altri organismi, la gestione
finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

●

Il Regolamento di esecuzione(UE) n. 256/2017 della Commissione del 14 febbraio 2017, di
modifica del regolamento di esecuzione (UE) 1150/2016 della Commissione che stabilisce
disponibilità finanziarie fino al 2020;
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●

il Decreto Legislativo n. 102 del 29 marzo 2004 e successive modifiche e integrazioni,
relativo a Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1,
comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38;

●

il Decreto Ministeriale del 26 settembre 2008 n. 3458 che ha esteso il riconoscimento
dell'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia, ai sensi del Regolamento CE
1290/2005 del 21 giugno 2005 e del Regolamento CE 885/2006 del 21 giugno 2006 per il
territorio di competenza, alla gestione ed ai pagamenti degli aiuti finanziati a carico del
FEAGA e del FEASR a partire dall’attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale della
programmazione 2007 – 2013;

●

il Programma nazionale di sostegno per la viticoltura, relativo alla programmazione
2019/2023 inviato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla
Commissione UE il 1 marzo 2018;

●

il Decreto ministeriale n. 1411 del 3 marzo 2017 “Disposizioni nazionali di attuazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dei regolamenti
delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto
riguarda l’applicazione della misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti”;

●

il Decreto OPR n. 5415 del 15/05/2017 “REG UE 1308/2013 OCM VITIVINICOLO
RICONVERSIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI VIGNETI - APERTURA DEI TERMINI PER LA
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E APPROVAZIONE DEL MANUALE DELLE PROCEDURE, DEI
CONTROLLI E DELLE SANZIONI – CAMPAGNA 2017-2018” Con il quale veniva stabilito che la
data per la presentazione delle domande di pagamento dei saldi per le domande con
pagamento anticipo nell’anno finanziario 2018 e pagamento del saldo nel 2020 era fissato
al 01 aprile 2020;

●

il Decreto OPR n. 7550 del 24 maggio 2018 “REG UE 1308/2013 OCM VITIVINICOLO
RICONVERSIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI VIGNETI - APERTURA DEI TERMINI PER LA
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E APPROVAZIONE DEL MANUALE DELLE PROCEDURE, DEI
CONTROLLI E DELLE SANZIONI – CAMPAGNA 2018-2019” Con la quale veniva stabilito che la
data per la presentazione delle domande di pagamento dei saldi per le domande con
pagamento anticipo nell’anno finanziario 2019 e pagamento del saldo nel 2020 era fissato
al 01 aprile 2020;

●

I Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, del 9 marzo 2020 e del 11
marzo 2020 recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

CONSIDERATO CHE:
In osservanza dei decreti sopraccitati al fine di contrastare il diffondersi del virus COVID – 19
vengono limitati gli spostamenti delle persone, con conseguenze anche sulla circolazione delle
merci e delle forniture che non siano considerate generi di prima necessità e sono altresì limitate le
attività degli uffici sia pubblici che privati su tutto il territorio nazionale;
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TENUTO CONTO che
●

A causa della mancata/ritardata consegna di attrezzature e beni utili per l’esecuzione
dell’impianto del vigneto, i lavori non possono essere conclusi nei termini previsti;

●

è necessario limitare gli spostamenti delle persone e l’affluenza delle stesse presso gli uffici
pubblici e privati per la presentazione di istanze alla pubblica amministrazione per tutto il
periodo di emergenza sanitaria;

RITENUTO PERTANTO di prorogare la data di presentazione delle domande di saldo post anticipo
per la misura OCM vino ristrutturazione e riconversione vigneti per le campagne 2017/2018 e
2018/2019, originariamente fissata al 01 aprile 2020, al 15 giugno 2020;
RICHIAMATE le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla Legge regionale 7 luglio 2008, n. 20
“Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale”;
RICHIAMATO il decreto del Segretario Generale n. 8619 del 26 settembre 2013 “Obiettivi e
attribuzioni dei centri di responsabilità dell’Organismo Pagatore Regionale;
RICHIAMATA la delibera della Giunta Regionale n. 10/2923 del 19 dicembre 2014 “Struttura, compiti
e attribuzioni dell'organismo pagatore regionale in attuazione del Reg. Del. (UE) n. 907/2014”;
RICHIAMATO il IV Provvedimento Organizzativo 2018, approvato con DGR n. XI/249 del 28/06/18;
DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti ai
sensi di legge.
recepite le premesse
DECRETA
1. di prorogare la data di presentazione delle domande di saldo post anticipo per la misura
OCM vino ristrutturazione e riconversione vigneti per le campagne 2017/2018 e 2018/2019,
originariamente fissata al 01 aprile 2020, al 15 giugno 2020;
2. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del Decreto
legislativo n.33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” art 26
e 27;

3. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente atto e di renderlo
disponibile altresì sul sito dell’Organismo
http://www.opr.regione.lombardia.it.

Pagatore

Regionale

IL DIRIGENTE
GIULIO DEL MONTE
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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