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UO S2.02- Interventi per la OCM Vitivinicola

Prot. n.

52618

AVVISO
OGGETTO: Reg. UE 1308/2013 art. 50 – PNSV misura “Investimenti” campagna 2020/2021 –
Richiami su disposizione emanate con Regolamenti UE, Decreti Ministeriali e con Istruzioni Operative
di AGEA.
Con l’approssimarsi della data ultima del termine lavori e presentazione domanda di saldo per i
progetti “Investimenti” campagna 2020/2021, appare opportuno riassumere la Normativa Comunitaria e
Nazionale, le disposizioni Operative di AGEA e gli Avvisi del Dipartimento Agricoltura, emanati nei mesi
precedenti e riferiti alla misura in questione, al fine di indirizzare le ditte beneficiarie sia ad un più corretto
approccio agli adempimenti amministrativi obbligatori, sia ad evitare possibili sanzioni.
Di seguito, in sequenza temporale, la normativa che ha interessato la misura in oggetto:
 Regolamento delegato (UE) n. 2021/374 della Commissione del 27 gennaio 2021 che
modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1149;
 Decreto ministeriale del 28 maggio 2021 n. 249006, proroga di termini e deroghe alla
normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
 Circolare del coordinamento Agea prot. 40285 del 4 giugno 2021 in applicazione del
Decreto Ministeriale del 28 maggio 2021, n 249006;
 Istruzioni Operative AGEA n° 50 del 10.06.2021
 Nota Direttoriale Dispositiva 71410 del 11.11.2021, pubblicata sul portale del Dipartimento
Agricoltura;
 Decreto ministeriale del 28 febbraio 2022 n. 93924, proroga di termini e deroghe alla
normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
 Istruzioni Operative AGEA n° 23 del 07.03.2022;
 Circolare del coordinamento Agea prot. 22109 del 15 marzo 2022 in applicazione del
Decreto Ministeriale del 28 febbraio 2022 n 93924.
 Nota Direttoriale prot 18921 del 21.03.2022 Richiesta Appendice Polizza per progetti INV
2020_2021 in proroga TRIENNALE;
 Istruzioni Operative AGEA n° 30 del 28.03.2022.
(segue)
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Si raccomanda di prendere visione della Normativa elencata sopra, e una attenta lettura delle
Istruzioni Operative di AGEA che di fatto riuniscono quanto disposto dalle norme Ue e Ministeriali, nonché
dalle Circolari del Coordinamento.

-

Progetti INV 2020/2021 con termine lavori al 15.07.2022:

Alle ditte con progetto in scadenza al 15.07.2022, si raccomanda di prendere attenta visione del
Paragrafo 4.) delle Istruzioni Operative n° 30 del 28.03.2022: infatti, dalla campagna in corso
(2021/2022) è stata riattivata la sanzione prevista dal Reg. UE 2021/374!
In sede di compilazione delle domande di pagamento saldo la spesa richiesta, per ogni singola
azione/intervento/sottointervento e dettaglio, non potrà in alcun caso essere inferiore alla spesa ammessa
all’aiuto, pena l’applicazione delle sanzioni previste dal dell’art. 2 del regolamento delegato n. 2021/374, e
non potranno a nessun titolo essere invocate le cause di forza maggiore.
Pertanto, in caso di realizzazione parziale del progetto, è assolutamente necessario presentare istanza
di variante (entro e non oltre il 15.06.2022, come previsto dalle stesse I.O. 30 del 28.03.2022) e “allinerare”
la domanda di aiuto a quanto effettivamente realizzato: ciò a norma del D.M. 249006/2021, in modo da poter
compilare una domanda di saldo pienamente rendicontata in ogni sua voce.

-

Progetti INV 2020/2021 in proroga “triennale” con termine lavori al 15.07.2022:

Alle ditte che hanno fatto richiesta di proroga della scadenza temporale del progetto da “biennale” a
“triennale” entro i termini previsti nell’Avviso Direttoriale 71410/2021, si rammenta che detta proroga,
prevista all’Art.3 del D.M. 249006, si ritiene confermata esclusivamente se supportata da apposita
appendice alla polizza “madre”, che proroghi la data ultima del termine lavori al 15.07.2023 e la
validità della garanzia al 15.07.2025, così come previsto dalle I.O. 23/2022 di AGEA e dalla Nota
Direttoriale 18921 del Dipartimento Agricoltura.
Si rammenta inoltre che per i progetti in proroga “triennale” la data ultima per la presentazione di
istanza di variante è stabilita, dal D.M. 93924/2022 e dalle I.O. di AGEA n° 30, al 15.10.2022.
Anche per questi progetti, si raccomanda di prendere attenta visione del Paragrafo 4.) delle
Istruzioni Operative di AGEA n° 30 del 28.03.2022.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 2

(Gaetano D’Anna)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 39/93)
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