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ISTRUZIONI  

OPERATIVE N 1 

ALLE IMPRESE  INTERESSATE 
  
ALLA REGIONE ABRUZZO 

VIA CATULLO 17 
65126 PESCARA 

 
ALLA PROV. AUT. DI BOLZANO 

VIA BRENNERO 6 
39100 BOLZANO 

  
ALLA REGIONE CALABRIA 

VIA SAN NICOLA 8 
 88100 CATANZARO 
 
ALLA REGIONE CAMPANIA 

VIA G. PORZIO ISOLA A/6 
 80134 NAPOLI 
 
ALLA  REGIONE FRIULI V.G. 

VIA CACCIA 17 
33100 UDINE 

 
ALLA REGIONE LAZIO 

VIA R. RAIMONDI GARIBALDI , 7 
00145 ROMA 

 
ALLA  REGIONE LIGURIA 

VIA G. D’ANNUNZIO 113 
16121 GENOVA 

 
ALLA REGIONE MARCHE 

VIA TIZIANO 44 
60100 ANCONA 

 
ALLA  REGIONE MOLISE 
 

Prot. N. UMU.2013. 107 

(CITARE NELLA RISPOSTA) 

 

Roma li. 22 gennaio 2013 

 ORGANISMO PAGATORE 
UFFICIO MONOCRATICO 

 

Via Palestro, 81 – 00185 Roma 

Tel. 06.49499.1– Fax 06.4453940 
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VIA NAZARIO SAURO 1 
 86100 CAMPOBASSO 
 
 
ALLA  REGIONE PUGLIA 

LUNG.RE NAZARIO SAURO, 45/47 
 70121 BARI 
 
ALLA  REGIONE PIEMONTE 

CORSO STATI UNITI, 21 

 10128 TORINO 
 
ALLA  REGIONE SARDEGNA 
 VIA PESSAGNO , 4 
 09126 CAGLIARI 
 
ALLA REGIONE SICILIA 

VIA REGIONE SICILIANA  
90134 PALERMO 

 
ALLA PROV. AUT. DI TRENTO  

VIA G.B. TRENER, 3 
 38100 TRENTO 
 
ALLA REGIONE UMBRIA 

VIA MARIO ANGELONI 63 
 06100 PERUGIA 
 
ALLA  REGIONE VALLE D’AOSTA 
 LOC. GRANDE CHARRIERE, 66 
 11020 SAINT CHRISTOPHE 
 
AI  CENTRI AUTORIZZATI DI 

ASSISTENZA AGRICOLA  
 

E, p.c. AL   MINISTERO DELLE POLITICHE 
AGRICOLE ALIMENTARI E 
FORESTALI 

 
  

  LORO SEDI  
 
 

 
Oggetto: OCM Unica Reg (Ce) 1234/2007 e s.m.i. art 103 duovices. OCM Unica Reg 

(Ce) 1234/2007 e s.m.i. art 103 duovices.  
Integrazioni alle Istruzioni operative n 41 del 30 ottobre 2012 – proroghe 

termini scadenze per la ricezione ed ammissione delle domande di aiuto, 
e per il completamento degli interventi ammessi all’aiuto, per la misura 
degli “Investimenti” della campagna 2012/2013. 
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Facendo seguito alle istruzioni operative n 41 del 30 ottobre 2012°, ad integrazione 
e specifica delle stesse, si riporta quanto segue. 

 

Paragrafo 6) “Tipologia delle spese ammesse a contributo”. 

Le operazioni finanziabili con la misura degli investimenti includono anche quelle 
indicate nel  DM 294 del 10/10/2012 e relativi allegati 

 

Paragrafo 10) “Controlli di ricevibilità”. 

La scadenza entro cui  l’Ufficio Regionale competente per territorio accerta la ricezione 
delle domande di aiuto, la loro regolare sottoscrizione e la  completezza della 
documentazione allegata è prorogata dal 28 febbraio 2013 al 10 marzo 2013. 

 

Paragrafo 11) “Controlli di ammissibilità”  

La scadenza entro cui  l’Ufficio Regionale competente per territorio deve completare le 
attività di propria competenza è prorogata dal 10 marzo 2013  al 5 aprile 2013.   

L’Ufficio Regionale competente per territorio, dovrà trasmettere all’O.P. Ag.E.A. le 
informazioni sul numero di domande ammissibili all’aiuto ed i relativi importi, entro e 
non oltre il 10 aprile 2013.  

 

L’Ufficio Regionale competente per territorio che non intende assumere  la delega 
da parte dell’ O.P. di Ag.E.A. per l’istruttoria di ammissibilità al pagamento deve 
trasmettere, entro e non oltre il 30 marzo 2013,  le domande di aiuto ammesse, 
correlate dalla documentazione relativa all’istruttoria di ammissibilità al medesimo aiuto, 
all’OP Ag.E.A. Via Palestro 81 – 00185  ROMA (settore OCM Vino e altri aiuti). 

 

Paragrafo 13) “Varianti”. 

Si rettifica quanto disposto per gli investimenti di durata annuale, prevedendo, anche per 
questi ultimi, la possibilità di presentare richieste di varianti.  L’Ufficio Regionale 
competente per territorio stabilisce, tramite le proprie DRA, i termini di scadenza entro i 
quali potranno essere presentate le predette varianti. Le procedure da seguire per 
valutare l’ammissibilità delle varianti a investimenti di durata annuale, sono le stesse 
stabilite per le richieste varianti degli investimenti biennali dalle istruzioni operative n 
41/2012 al paragrafo 13). 

Per ogni variante ammessa , l’Ufficio Regionale competente per territorio, emana un 
apposita decreto di autorizzazione. L’assenza di tale  decreto di autorizzazione comporta 
l’esclusione dall’aiuto per l’azione specifica oggetto di variazione, senza possibilità di 
successiva ammissione. 
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L’Ufficio Regionale competente per territorio che non intende assumere  la delega 
da parte dell’ O.P. di Ag.E.A. per l’istruttoria di ammissibilità al pagamento, deve 
trasmettere all’ OP Ag.E.A., le determine/decreti di autorizzazione alla variante emanate, 
allegando la documentazione tecnica ed amministrativa relativa alla variante stessa.  

 

Paragrafo 14)” Termini esecuzioni lavori e domande di pagamento”.  

Nel caso in cui l’Ufficio Regionale competente per territorio operi in qualità di istruttore 
delle domande di pagamento, tutte le operazioni di investimento ammesse all’aiuto per la 

campagna 2012/2013 devono essere completate: 

- entro il 31 luglio 2013, per le domande di investimento di durata annuale; 

- entro il 31 luglio 2014, per le domande di investimento di durata biennale. 

Di conseguenza, il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento per 
la campagna 2012/2013 è fissato: 

- entro il 31 luglio 2013, per le domande di investimento di durata annuale, e 
per le domande di pagamento anticipo, per gli investimenti di durata biennale; 

- entro il 31 luglio 2014, per le domande di investimento di durata biennale, 
con pagamento a saldo (2014). 

Nel caso in cui l’Ufficio Regionale competente per territorio operi in qualità di istruttore 
delle domande di pagamento non intenda avere la delega per svolgere l’istruttoria di 
pagamento e per l’attività dei controlli in loco, tutte le operazioni di investimento, 
ammesse all’aiuto per la campagna 2012/2013 devono essere completate: 

- entro il 1° luglio 2013, per le domande di investimento di durata annuale; 

- entro il 1° luglio 2014, per le domande di investimento di durata biennale. 

Di conseguenza, il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento per 
la campagna 2012/2013 è fissato: 

- entro il 1° luglio 2013, per le domande di investimento di durata annuale, e 
per le domande di pagamento anticipo, per gli investimenti di durata biennale; 

- entro il 1° luglio 2014, per le domande di investimento di durata biennale, 

con pagamento a saldo (2014). 

Eventuali domande presentate successivamente alle date di scadenza sopra 
disposte saranno ritenute non ricevibili.  

 

Per le Regioni che con le proprie DRA non hanno previsto, per la campagna 
2012/2013, operazioni di investimenti biennali, le suddette modifiche ed integrazioni 
dovranno essere assunte esclusivamente per gli investimenti annuali per la campagna 
2012/2013.               
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Paragrafo 17) Modalità di richiesta DURC. 

Si specifica che l’obbligatorietà di verifica sussiste sia nella fase di istruttoria di 
ammissibilità all’aiuto, sia nella fase di istruttoria all’ammissibilità al pagamento.   

 

Restano ferme tutte le ulteriori disposizioni previste nelle istruzioni operativi n 41 
del 30 ottobre 2012. 

 

Si raccomanda agli Enti e Organismi in indirizzo di voler assicurare la 

massima diffusione dei contenuti delle presenti istruzioni operative nei confronti 
di tutti gli interessati. 

 

Le presenti istruzioni operative sono pubblicate sul sito dell’Agea 
(www.agea.gov.it). 

 

               

 IL TITOLARE  

  

http://www.agea.gov.it/

