REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N...........NP/1534
DEL PROT. ANNO..............2014

Dipartiment o Agric oltura, Sport, Turismo e Cultura
Politiche Agricole e della Pesca - Settore

O G G E T T O : OCM unica - Reg. CE n°1234/2007 e s.m.i. Decreto MIPAAF n°1831/2011 e s.m.i. Disposizioni regionali
attuative della misura Investimenti nel settore vitivinicolo. Invito alla presentazione di domande per l'annualità 2014.

DELIBERAZIONE

89

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

31/01/2014

LA GIUNTA REGIONALE
VISTI:
- il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati
agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), art. 103 duovicies;
- il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all’organizzazione comune del mercato
vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli
nel settore vitivinicolo;
- il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che ha abrogato il Reg.(CE) 479/2008 relativo
all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
- il Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 4 marzo 2011 n. 1831, concernente
disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1234/07 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione
per quanto riguarda l’applicazione della misura degli investimenti (di seguito D.M.);
- la Circolare Agea – Area Coordinamento 7 aprile 2011 Prot. ACIU.2011.265 avente ad oggetto “Attuazione dei
regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione e del DM 4 marzo 2011 n. 1831 per
quanto riguarda la misura degli investimenti”;
PRESO ATTO che la dotazione finanziaria relativa all’anno 2014 per la Regione Liguria per il sostegno alla misura
Investimenti nel settore vitivinicolo, così come determinata dal DM n° 3525 del 21/05/2013 ammonta ad euro
64.750,00;
CONSIDERATO che il sostegno comunitario alla misura degli Investimenti è erogato dalla Agenzia per le Erogazioni
in Agricoltura (AGEA) in qualità di Organismo Pagatore per la Regione Liguria;
TENUTO CONTO che le risorse necessarie per l’attuazione regionale della misura “Investimenti” sono interamente a
carico del bilancio comunitario, e che pertanto il presente Programma non costituisce un onere finanziario per la
Regione Liguria;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Franco Formigoni)

Data - IL SEGRETARIO
31/01/2014 (Dott. Roberta Rossi)
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PRESO ATTO che le misure “Ristrutturazione e Riconversione vigneti” e “Vendemmia verde” non sono attuate in
Liguria nell’annualità 2014, e che pertanto è possibile utilizzare i fondi previsti per tali misure per soddisfare le
domande eventualmente presentate ai sensi del presente bando e non finanziate per mancanza di fondi;
VERIFICATO inoltre che il citato decreto MIPAAF per l’annualità 2014 assegna euro 72.544,00 alla misura
“Ristrutturazione e Riconversione vigneti” ed euro 23.596,00 alla misura “Vendemmia verde, e che pertanto è
possibile per quanto sopra esposto, mettere a bando con il presente provvedimento l’importo complessivo
assegnato alle tre misure pari ad euro 160.890,00;
PRESO ATTO che come stabilito dalla circolare n°23 di AGEA Organismo Pagatore UMU.2013.2365 del 16 dicembre
2013 il termine ultimo per la presentazione telematica delle domande è il 18 febbraio 2014, salvo proroghe stabilite
da AGEA;
RITENUTO di stabilire che le domande, una volta rilasciate telematicamente, dovranno essere presentate in forma
cartacea e complete della documentazione richiesta dal presente atto, presso le sedi Provinciali del Settore
Ispettorato Agrario Regionale entro i 10 giorni successivi alla data del rilascio della domanda e comunque non oltre
il 28 febbraio 2014;
CONSIDERATO opportuno altresì, al fine di agevolare la presentazione delle domande da parte dei produttori, di
definire le modalità di accesso alla misura nell’allegato documento ”Disposizioni regionali attuative della misura
investimenti del Programma Nazionale di Sostegno (PNS) dell’OCM vitivinicolo per la annualità 2014”;
RITENUTO INFINE:
-

di approvare per la annualità 2014 le disposizioni regionali attuative della misura investimenti del
Programma Nazionale di Sostegno (PNS) dell’OCM vitivinicolo, così come contenute nell’Allegato alla
presente delibera come parte integrante e sostanziale;

-

di affidare al dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca l’adozione dei provvedimenti necessari
all’attuazione del presente atto;

Su proposta dell’Assessore incaricato del Settore Politiche Agricole e della Pesca;

DELIBERA

di approvare le disposizioni regionali attuative della misura investimenti del Programma Nazionale di
Sostegno (PNS) dell’OCM vitivinicolo per la annualità 2014, così come contenute nell’Allegato alla presente delibera
come parte integrante e sostanziale;
di stabilire che la dotazione finanziaria della misura “Investimenti” per la annualità 2014 ammonta ad
euro 160.890,00 , di cui euro 72.544,00 derivanti dalla misura “Ristrutturazione e Riconversione vigneti” ed euro
23.596,00 derivanti dalla misura “Vendemmia verde”;
Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Franco Formigoni)

Data - IL SEGRETARIO
31/01/2014 (Dott. Roberta Rossi)
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di prevedere la possibilità, qualora non fosse possibile soddisfare tutte le richieste presentate, di
assegnare ulteriori fondi supplementari alla misura, sia attraverso l’utilizzo di finanziamenti provenienti da altre
misure non attivate o resi disponibili da economie di fondi assegnati alla Regione Liguria con il sopraccitato Decreto
n. 3525 del 21/05/2013, sia ulteriormente assegnati dal Ministero a seguito di rimodulazione finanziaria;
di stabilire, a seguito della Circolare AGEA n°23/2013, quale termine ultimo per la presentazione delle
domande per la misura Investimenti il 18 febbraio 2014, salvo eventuali proroghe definite da Agea;
di stabilire che le domande, una volta rilasciate telematicamente, dovranno essere presentate in forma
cartacea e complete della documentazione richiesta dal presente atto, presso le sedi Provinciali del Settore
Ispettorato Agrario Regionale entro i 10 giorni successivi alla data del rilascio della domanda e comunque non oltre
il 28 febbraio 2014;
di affidare al dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca l’adozione dei provvedimenti necessari
all’attuazione del presente atto;
di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero delle Politiche agricole alimentari e
forestali, ad Agea – Area Coordinamento e ad Organismo Pagatore Agea (OP Agea), ciascuno per quanto di propria
competenza, in applicazione dell’articolo 2 commi 6-7-8, del decreto MIPAAF n. 1831/2011;
di dare massima diffusione del presente atto mediante pubblicazione
www.agriligurianet.it, e mediante trasmissione alle Organizzazioni regionali di settore;

sul

sito

internet

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta
giorni, o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi
giorni dalla pubblicazione dello stesso.

----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO -----------------------------------------------------------------------------

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.
Data - IL DIRIGENTE

Data - IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Gloria Manaratti)

(Dott. Luca Fontana)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Franco Formigoni)

Data - IL SEGRETARIO
31/01/2014 (Dott. Roberta Rossi)

AUTENTICAZIONE COPIE

invest14

ATTO
PAGINA

CODICE PRATICA

:3
COD. ATTO :

DELIBERAZIONE

