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GIUNTA REGIONALE
DETERMINAZIONE DPD019/02

DEL

08/01/2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE

UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE FILIERE IN AMBITO OCM
OGGETTO: Regolamento (UE) n. 1308/2013 - OCM VINO - Misura Investimenti - Disposizioni Regionali
Attuative (DRA) - Avviso pubblico per la Campagna vitivinicola 2018/2019.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, recante Organizzazione Comune dei Mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti
agricoli;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) che abroga il Reg Ce 1698/2005 del Consiglio ;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
VISTO il Programma Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione
2019/2023;
VISTI il Regolamento Delegato (UE) n. 1149/2016 e di Esecuzione (UE) n. 1150/2016 della
Commissione del 15 aprile 2016, recanti rispettivamente integrazioni e modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’organizzazione
comune del mercato vitivinicolo;
VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 911 del 14.02.2017
recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del
Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150
della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura Investimenti”;
PRESO ATTO che il citato Decreto Ministeriale n. 911/2017 all’art. 2 (Disposizioni generali)
prevede che:
 sia concesso, a decorrere dalla campagna vitivinicola 2016/2017, un sostegno per investimenti
materiali e/o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in
strutture e strumenti di commercializzazione del vino;
 gli investimenti siano diretti a migliorare il rendimento globale dell’impresa, soprattutto in
termini di adeguamento alla domanda del mercato e ad aumentarne la competitività e
riguardano la produzione e la commercializzazione dei prodotti di cui all’All. VII parte II del
Regolamento anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l’efficienza globale nonché

trattamenti sostenibili;
 sia assicurato il rispetto di quanto stabilito all’articolo 43 del regolamento delegato e
all’articolo 27 del regolamento di esecuzione, in merito ad una specifica demarcazione attuata
dalle Regioni con altri strumenti finanziari;
 le Regioni, se del caso, adottano ulteriori determinazioni per:
 definire gli importi minimi e massimi di spesa ammissibile;
 individuare i beneficiari dell’aiuto tra quelli indicati agli art. 3 e 5 del Decreto;
 definire la durata dei progetti ( se annuali e/o biennali);
PRESO ATTO che nel Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo 2014/2020 è previsto
un sistema di Complementarietà a “rinvio mobile” alla legislazione vigente al momento della
pubblicazione del Bando OCM si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.M. 911/2017 che
stabilisce la demarcazione degli Investimenti tra OCM e PSR;
RITENUTO, pertanto, di applicare il criterio di complementarietà con l’adozione della “soglia
finanziaria per tipologia ed esclusività del sostegno”, quale demarcazione tra il Programma di
Sviluppo Rurale e l’OCM Vino Misura Investimenti così come riportato nell’Allegato I al D.M. n.
911/2017;
PRESO ATTO che, per la campagna vitivinicola 2018/2019, il Decreto MIPAAF n. 2987 del
15.05.2018 concernente “Programma Nazionale di Sostegno al settore - Ripartizione della dotazione
finanziaria relativa alla campagna 2018/2019 prevede per la Regione Abruzzo una assegnazione di
fondi, da destinare alla Misura degli Investimenti, pari ad € 2.748.811,00;
CONSIDERATO, inoltre, che a seguito dell’applicazione di altre misure dell’OCM Vino
(Promozione sui Mercati dei Paesi Terzi - Vendemmia Verde - Ristrutturazione e Riconversione
Vigneti) si sono verificate economie pari ad € 2.701.189,00 utilizzabili per incrementare la dotazione
finanziaria per la Misura Investimenti;
RITENUTO, pertanto, di considerare disponibile, salvo ulteriori assegnazioni di fondi ed eventuali
economie che potrebbero essere accertate successivamente, per la Misura Investimenti la somma
complessiva di € 5.450.00,00;
VISTA la Circolare AGEA – Area Coordinamento – del 01.03.2017 Prot. n.18108 avente ad oggetto:
”Attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del
regolamento delegato (UE) n.2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, e del
D.M. 911 del 14 febbraio 2017, per quanto riguarda l’applicazione della Misura degli investimenti del
PNS”;
VISTA la Circolare dell’Ufficio Monocratico di AGEA - ISTRUZIONI OPERATIVE n. 70/2018
Prot. ORPUM 94175 del 03 dicembre 2018 avente ad oggetto: “OCM Unica Reg. (UE) n. 1308/13 –
P.N.S. vitivinicolo art. 50) Misura Investimenti. Istruzioni Operative relative alle modalità e condizioni
per l’accesso all’aiuto comunitario per la misura Investimenti - la campagna 2018/2019 –
Regolamento delegato (UE) 2016/1149 e Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150”;
RITENUTO di attuare, a livello regionale, le disposizioni previste nel D.M. n. 911/2017 emanando le
Disposizioni Regionali Attuative (DRA) della Misura Investimenti del Programma Nazionale di
Sostegno al settore vitivinicolo per la campagna vitivinicola 2018/2019;
DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce Avviso pubblico per la presentazione delle
domande per la Campagna 2018/2019;
RITENUTO, altresì, di dover predisporre sul portale SIAN di AGEA i parametri previsti nella DRA;
ATTESO che le istruzioni Operative Agea n. 70/2018 fissano inderogabilmente la data di
presentazione delle domande al portale Sian al 15 febbraio 2019;
CONSIDERATO che alla data odierna il Servizio Promozione delle Filiere, competente in materia, è
privo di Dirigente e dato atto della indifferibilità del termine sopra richiamato;
RITENUTO, inoltre, di stabilire che per tutto quanto non previsto dal presente atto si applicano le
disposizioni contenute nella Normativa Comunitaria e Nazionale di riferimento nonché quelle previste
dalle Circolari AGEA Coordinamento e Organismo Pagatore e nella DRA Regionale;
VISTA la Legge Regionale n° 77/99 ed in particolare l’art. 5;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1. di emanare le Disposizioni Regionali Attuative (DRA) della Misura Investimenti – OCM vino
per la campagna 2018/2019 di cui all’ Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente Atto;
2. di predisporre sul portale SIAN di AGEA i parametri previsti nella DRA, al fine di consentire
la corretta presentazione delle domande per via telematica entro il termine stabilito dalle
Istruzioni Operative n. 70/2018;
3. di prendere atto che per la campagna vitivinicola 2018/2019, per l’attuazione della Misura
degli Investimenti del Programma di sostegno al settore vitivinicolo, è disponibile per la
Regione Abruzzo, salvo ulteriori assegnazioni di fondi o economie che potrebbero essere
accertate successivamente, l’importo totale di € 5.450.00,00 derivante dall’assegnazione
effettuata con Decreto MIPAAF n. 2987 del 15.05.2018 e dalle economie provenienti
dall’applicazione o mancata attivazione di altre Misure dell’OCM Vino;
4. di stabilire che il presente provvedimento costituisce Avviso pubblico per la presentazione
delle domande della Misura Investimenti per la Campagna 2018/2019;
5. di stabilire, altresì, che per tutto quanto non previsto dal presente Atto si applicheranno le
disposizioni contenute nella Normativa Comunitaria e Nazionale di riferimento nonché quelle
previste dalle Circolari AGEA Coordinamento e Organismo Pagatore e nella DRA Regionale;
6. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul portale della Regione Abruzzo
www.regione.abruzzo.it/agricoltura e, a fini meramente notiziali, sul B.U.R.A.T.;
7. di disporre, altresì, ai sensi dell’articolo 26 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, la pubblicazione
del presente atto sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, nella sezione “Amministrazione
trasparente”.
Allegati:
 Allegato A “OCM Vino – Misura Investimenti - Disposizioni Regionali Attuative (DRA) per
la presentazione delle domande di aiuto Campagna vitivinicola 2018/2019” composto di n. 17
facciate e n. 12 allegati.
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