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AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN
AGRICOLTURA
IL DIRETTORE

Richiamati:

- la legge regionale 23 luglio 2001, n. 21, che ha istituito
l'Agenzia  Regionale  per  le  Erogazioni  in  Agricoltura
(AGREA) per l’Emilia-Romagna;

- il  decreto  del  Ministro  delle  Politiche  Agricole  e
Forestali,  adottato  in  data  13  novembre  2001,  che  ha
riconosciuto  AGREA  come  Organismo  Pagatore  per  quanto
riguarda i pagamenti, sul territorio della Regione Emilia-
Romagna, inerenti le misure di sviluppo rurale;

 il  decreto  del  Ministro  delle  Politiche  Agricole  e
Forestali prot. n. B/387 adottato in data 12/03/2003, che
ha riconosciuto AGREA come Organismo Pagatore per quanto
riguarda la gestione ed i pagamenti, sul territorio della
Regione Emilia-Romagna, inerenti i settori dei seminativi,
foraggi  essiccati,  vitivinicolo  (ristrutturazione  e
riconversione dei vigneti, ortofrutta (programmi operativi
OP,  ritiri  e  trasformati  ortofrutta),  miele,  zootecnia
(carni  bovine,  con  l’esclusione  del  premio
all’esportazione), carni ovi-caprine;

 il  decreto  del  Ministro  delle  Politiche  Agricole  e
Forestali  prot.  n.  B/1642  in  data  08/07/2004,  che  ha
riconosciuto AGREA come Organismo Pagatore, nel territorio
di  competenza,  per  quanto  riguarda  la  gestione  ed  i
pagamenti riguardanti tutti i residui settori d’intervento
ivi  comprese  le  nuove  linee  di  premio  definite  con  la
riforma della PAC, con l’esclusione di quanto indicato dal
decreto  legislativo  n.  165/99  relativamente  agli
interventi sul mercato agricolo ed agroalimentare (lettera
a) art. 4) ed all’esecuzione delle forniture dei prodotti
agroalimentari disposte dallo Stato italiano per l’aiuto
alimentare e la cooperazione con gli altri Paesi (lettera
b) art. 4) nonché della misura prevista dall’art. 99 del
Reg.  CE  1782/03  per  la  specie  “Oryza  sativa  L”  ove
applicato l’art. 70 dello stesso regolamento;

Testo dell'atto

pagina 2 di 6



 il  decreto  del  Ministro  delle  Politiche  Agricole
Alimentari e Forestali adottato in data 26 settembre 2008
che  ha  confermato  il  riconoscimento  di  AGREA  come
Organismo pagatore per gli aiuti finanziati a carico del
FEAGA e del FEASR;

Richiamati inoltre:

 Regolamento  (CE)  n.  1234/2007  recante  “Organizzazione
comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per
taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)”;

 Regolamento (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;

 il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27
giugno  2008,  recante  modalità  di  applicazione  del
Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, in ordine ai
programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al
potenziale  produttivo  e  ai  controlli  nel  settore
vitivinicolo;

 il decreto n. 15938 del Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari  e  Forestali  del  20/12/2013,  recante
“Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti  CE
n.  1234/2007  del  Consiglio  e  CE n.  555/2008  della
Commissione  per  quanto  riguarda  l'applicazione  della
misura  della  riconversione  e  ristrutturazione  dei
vigneti”;

 il  decreto  del  Ministero  delle  Politiche  Agricole
Alimentari e Forestali n. 5701 del 21 ottobre 2015 che
disciplina  la  sottomisura  del  reimpianto  di  vigneti  a
seguito  di  un’estirpazione  obbligatoria  per  ragioni
sanitarie e fitosanitarie,nell’ambito della Misura della
ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

 il  Decreto  del  Ministero  delle  Politiche  Agricole
Alimentari  e  Forestali  n.  12272  del  15  dicembre  2015
recante  disposizioni  nazionali  di  attuazione  del
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati
dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli
impianti viticoli;
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 la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna
n. 746/2016 recante ”Regolamenti (UE) 1308/2013 e Reg.(UE)
2015/561.  Approvazione  disposizioni  regionali  per  la
gestione del sistema delle autorizzazioni per gli impianti
viticoli;

 la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna
n. 705 del 16/05/2016 recante “Reg. (UE) 1308/2014 e Reg.
(CE) 555/2008. Approvazione disposizioni applicative della
misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per
la campagna 2016-2017”;

 la determinazione AGREA n° 303 del 31/05/2016 “Reg.(UE) n.
1308/2013  e  Reg  (CE)  n.  555/2008  -  Ristrutturazione  e
Riconversione  vigneti  -  approvazione  disposizioni
procedurali relative alla presentazione delle domande di
aiuto, variante, anticipo, saldo e collaudo con svincolo
della fideiussione campagna 2016/2017”;

Dato atto che le disposizioni procedurali AGREA, sopra
citate, fissano come termine ultimo di presentazione delle
domande di aiuto (RIVIT) il 30/06/16;

Viste:

 le  problematiche  informatiche  presentatesi  causa  le
implementazioni, nel sistema delle notifiche regionali e
nel  sistema  operativo  di  Agrea,  necessarie  per
l'adeguamento  degli  stessi  alle  nuove  procedure  di
gestione delle autorizzazioni  introdotte dalla campagna
in corso come da decreto n. 12272 del 15 dicembre 2015 e
da delibera della Giunta regionale n. 746/2016 ;

 le numerose richieste di proroga del termine, per le
motivazioni sopra esposte, pervenute per le vie brevi da
tutti gli utenti interessati alla misura;

Considerato che:

 la  circolare  AGEA  Coordinamento,  protocollo
ACIU.2016.179 del 31 marzo 2016, e la deliberazione di
Giunta Regionale n. 705 del 16 maggio 2016  dispongono
che la data ultima per la presentazione delle domande di
ristrutturazione  e  riconversione  dei  vigneti  per  la
campagna 2016-2017 sia il 15 luglio 2016;

Ritenuto, per le motivazioni sopra espresse , e sentito
il parere delle Amministrazioni competenti all’effettuazione
dei controlli, di prorogare il termine per la presentazione
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delle  domande  di  aiuto  (RIVIT)  relative  alla  misura
riconversione e ristrutturazione dei vigneti per la campagna
2016/2017 all’08/07/2016 con consegna dei cartacei entro il
29/07/2016 per la modalità di presentazione della domanda di
cui  al  punto  3  lettera  a.  della  determinazione  di  Agrea
n.303/2016;

Richiamati i seguenti atti: 

 Regolamento di Organizzazione e Gestione del Personale di
AGREA come da ultima revisione adottata con Determinazione
del Direttore di AGREA n. 119 del 10/02/2010 e approvata
con Delibera di Giunta n. 823 del 21/06/2010;

 Determina del Direttore di AGREA n. 232 del 29/04/2016,
recante “Conferimento incarichi dirigenziali in Agrea fino
al 30/06/2018”;

 Determina del Direttore di AGREA n. 16666 del 31/12/2008,
concernente “Definizione delle funzioni organizzative del-
l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per
l'E.R. – AGREA”;

Dato atto del parere allegato;

DETERMINA

per le ragioni in narrativa esposte, che si intendono
qui integralmente richiamate, di modificare le disposizioni
procedurali  relative  alla  presentazione  delle  domande  di
aiuto  (RIVIT)  -  campagna  2016/2017,  approvate  con
determinazione del Direttore di AGREA n.303 del 31/05/2016: 

-  al  punto  3  lettera  a.  di  aggiungere  alle  parole
“entro 5 giorni lavorativi successivi alla protocollazione”
le parole “per le sole domande RIVIT entro il 29 luglio 2016”

- al punto 5 lettera a. di sostituire le parole “30
giugno 2016” con “8 luglio 2016”.

        Silvia Lorenzini
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

AGREA

Donato Metta, Responsabile del SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE esprime, ai
sensi della determinazione del Direttore dell'Agenzia n. 16666/2008 e successive modifiche,
parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DAG/2016/367

data 30/06/2016

IN FEDE

Donato Metta

Allegato parere di regolarità amministrativa
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