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ISTRUZIONI OPERATIVE N_37 

Spett.li /le: 

Produttori/Operatori interessati  
Loro sedi  

 
Regione e Province Autonome  

Loro sedi   
 

Centri Autorizzati di Assistenza Agricola 
Loro sedi  

e, p.c.  
Ministero delle Politiche Agricole  

Alimentari Forestali e del Turismo  
Via XX Settembre 20 

Roma   
 

Oggetto: OCM Unica Regolamento (Ue 1308/2013 – P.N.S. Vitivinicolo -art. 50) Misura 
Investimenti.  
RETTIFICA ALLE ISTRUZIONI OPERATIVE PROT. ORPUM N. 40296 del 16/06/2020, n. 53.  
Campagna 2020/2021 - DOMANDE DI PAGAMENTO DI ANTICIPO 
 

A rettifica di quanto disposto con le richiamate Istruzioni operative, in merito alla possibilità di 
presentare le domande di pagamento di anticipo nell’esercizio finanziario successivo a quello di 
riferimento della domanda di aiuto, si informa che tale procedura deve intendersi non più 
legittima e valida e come tale la stessa non è più applicabile.  

Pertanto, le domande di pagamento di anticipo, previste esclusivamente nell’ambito dei progetti 
ad Investimenti di durata biennale, potranno essere presentate entro e non oltre l’esercizio 
finanziario di riferimento della domanda di aiuto. 

Conformemente alla suddetta disposizione, la liquidazione del contributo in anticipo dovrà essere 
eseguita inderogabilmente entro e non oltre l’esercizio finanziario di riferimento della domanda di 
pagamento di anticipo che dovrà, obbligatoriamente, corrispondere all’esercizio finanziario di 
riferimento della domanda di aiuto. 

Come già disposto nelle Istruzioni operative n. 53/2020, per i progetti biennali della campagna in 
corso, 2020/2021, le domande di pagamento anticipo, corredate dalla apposita polizza 
fidejussoria, potranno essere presentate a far data dal 1° marzo 2021 ed entro e non oltre la data 
del 31 agosto 2021, salvo termini ulteriormente restrittivi disposti dalle Regioni/PA. 

Le domande di pagamento anticipo, corredate dalla cauzione rilasciata in originale su modello 
predisposto (PGI), dovranno pervenire all’Ufficio regionale competente per territorio entro la data 
stabilita dalle Regioni/PA nelle proprie DRA. L’Ufficio regionale competente per territorio dovrà 
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trasmettere all’OP Agea le polizze in originale allegate agli elenchi di liquidazione entro la data 
del 7 settembre 2021. 

Le domande di pagamento anticipo non liquidate entro il 15 ottobre 2021 decadranno 
automaticamente. 

Ad eccezione di quanto rettificato con le presenti Istruzioni operative, in merito alle tempistiche di 
presentazione delle domande di pagamento di anticipo, si riconfermano le disposizioni, i contenuti 
ed i termini indicati nelle Istruzioni Operative n. 53/2020, prot. ORPUM n. 40296 del 16 giugno 
2020. 

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 Direttore dell’Ufficio Monocratico  

   Federico Steidl  
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