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ITER N. 12270/20 

 

 
 

 

GIUNTA REGIONALE 
 

 

DETERMINAZIONE DPD019/227                         DEL   18.11.2020   

 

 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 

 

 

SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE E BIODIVERSITÀ 

 

 

UFFICIO PROMOZIONE FILIERE IN AMBITO OCM 

 

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 1308/2013 - OCM VINO -  Misura “Promozione sui mercati dei 

Paesi terzi” -  Modifiche ed integrazioni alla DPD019/200 del 27.10.2020 “Avviso per la presentazione 

dei progetti regionali nella Regione Abruzzo per la Campagna vitivinicola 2020/2021” – Proroga 

presentazione domande di contributo e modifica modalità di presentazione.  

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTI:  

 il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante “Organizzazione 

comune dei mercati agricoli”; 

 il Regolamento Delegato (UE) n. 1149/2016 della Commissione che integra il Regolamento (UE) n.  

1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i programmi nazionali di 

sostegno al settore vitivinicolo;  

 il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 256/2017 della Commissione del 14 febbraio 2017 che 

modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 1150/2016 della Commissione recante le modalità di 

applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo; 

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/132 della Commissione, del 30 gennaio 2020 che,  per la 

durata in vigore di detto regolamento, a partire dall’annualità 2020/2021, ha modificato l’intensità di 

aiuto per sostenere i produttori colpiti dall’emergenza Covid 19 che per l’annualità 2020/2021, in 

deroga a quanto previsto dall’articolo 13 comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole, 

alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, l’importo del contributo a valere sulle 

risorse comunitarie è pari, al massimo al 60% delle spese sostenute per realizzare il progetto; 

 il Decreto Dipartimentale 5 marzo 2020 n. 1355, recante “Programma nazionale di sostegno al 

settore vitivinicolo – Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2020/2021” che 

alla Regione Abruzzo, ha assegnato uno stanziamento di euro € 3.081.440,50 a valere sulla misura 

“Promozione sui Mercati dei Paesi Terzi”;  
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 il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo del 4 aprile 2019 

n. 3893, registrato alla Corte dei Conti in data 10 maggio 2019 al n. 343, recante “OCM Vino – 

Modalità attuative della misura “Promozione” di cui all’art. 45 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013” denominato di seguito Decreto; 

- il Decreto Direttoriale n. 9193815 del 30.09.2020 recante “OCM Vino - Misura Promozione sui 

mercati dei Paesi terzi – Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2020/2021. Modalità 

operative e procedurali per l’attuazione del Decreto Ministeriale   n. 3893 del 4 aprile 2019”; 

- le determinazioni DPD019/112 del 06.06.2016, DPD019/203 del 24.08.2017 e DPD019/200 del 

20.10.2020 con le quali vengono designati i componenti del Comitato di valutazione di cui alla DGR 

n. 340 del 24.05.2016;   

- la determinazione DPD019/200 del 27.10.2020 “Regolamento (UE) n. 1308/2013 - OCM VINO -  

Misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” - DGR n. 340 del 24.05.2016.  Modalità operative 

e procedurali per l’attuazione del Decreto Direttoriale n. 9193815 del 30/09/2020. Avviso per la 

presentazione dei progetti nella Regione Abruzzo per la Campagna vitivinicola 2020/2021”. 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 

maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 

14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 

da COVID-19»”; 

- il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 novembre 2020, n. 9313510, 

recante modifiche al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 4 

aprile 2019 n. 3893, in corso di registrazione presso la Corte dei conti; 

- il Decreto Direttoriale n. 9316253 del 16.11.2020 recante “OCM Vino - Misura “Promozione sui 

mercati dei Paesi terzi” – Modifiche e integrazioni al decreto direttoriale n. 9193815 del 30 settembre 

2020, recante “Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2020/2021. Modalità operative e 

procedurali per l’attuazione del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e 

del turismo n. 3893 del 4 aprile 2019”; 

RITENUTO opportuno, alla luce delle previsioni contenute nel DPCM finalizzate al contenimento 

della diffusione della pandemia da COVID-19, consentire ai soggetti proponenti la consegna della 

domanda di contributo attraverso mezzi di comunicazione telematici adottando quanto disposto dal 

Decreto Direttoriale n. 9316253 del 16 novembre.2020 nell’ambito delle modalità di presentazione dei 

progetti regionali di promozione a valere sui fondi quota regionale; 

RITENUTO, altresì, di modificare, alla luce di quanto introdotto dal Decreto MIPAAF 13 novembre 

2020, n. 9313510  e dal Decreto Direttoriale n. 9316253 del 16 novembre 2020, quanto disposto con 

l’Avviso di cui alla DPD019/200 del 27.10.2020 prevedendo di prorogare al 30 novembre 2020 i 

termini di presentazione delle domande di contributo relative alla campagna 2020/2021 e di 

conformarsi a detti decreti anche per quanto riguarda la modulistica da allegare alle domande;  

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 adottare  le disposizioni contenute nel Decreto Direttoriale MIPAAF n. 9316253 del 16 

novembre 2020; 

2. di stabilire che, fatte salve le domande eventualmente già pervenute ed acquisite al protocollo 

regionale alla data di pubblicazione della presente,  i progetti regionali relativi alla campagna  

2020/2021 – Misura Promozione Paesi Terzi, a valere sui fondi di  quota  regionale, devono 
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pervenire, pena l’esclusione, per via telematica a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 

dpd019@pec.regione.abruzzo.it,  con l’indicazione in oggetto della seguente dicitura: 

“DOMANDA DI CONTRIBUTO OCM VINO, MISURA PROMOZIONE DEL VINO SUI 

MERCATI DEI PAESI TERZI - REGOLAMENTO (UE) N. 1308/13 DEL CONSIGLIO - 

ANNUALITA’ 2020/2021”, entro e non oltre le ore 15,00 del 30 novembre 2020; 

3. di stabilire che la domanda di contributo deve contenere, oltre alla documentazione indicata 

all’articolo 3, comma 4, del Decreto Direttoriale n. 9193815 del 30 settembre 2020, l’allegato B-

bis così come modificato dal decreto direttoriale n. 9316253 del 16 novembre 2020. Sempre a 

mezzo PEC la domanda e le eventuali dichiarazioni dovranno essere inviate con firma digitale 

ovvero con firma autografa scansionata, accompagnate anche da scansione del documento di 

identità in corso di validità del sottoscrittore;  

4. di precisare che i soggetti proponenti possono effettuare l’invio della domanda di contributo 

tramite più di un messaggio di posta elettronica certificata, qualora gli allegati superino le 

dimensioni massime consentite dal sistema. In tal caso, tutti i messaggi devono pervenire entro e 

non oltre il termine di cui al precedente punto 2. e l’oggetto della comunicazione, oltre a riportare 

la dicitura richiesta, deve indicare il numero del messaggio sul totale dei messaggi previsti (ad 

esempio “PARTE 1 DI 3”, “PARTE 2 DI 3” e “PARTE 3 DI 3”); 

5. di stabilire che la consegna della domanda di contributo tramite posta elettronica certificata è ad 

esclusivo rischio del mittente; 

6. di stabilire che per tutto quanto non previsto dalla presente Determinazione si fa riferimento al 

Reg. (UE) 1308/2013, al Decreto Ministeriale n. 3893 del 4 aprile 2019, e Decreti Direttoriali n.  

9193815 del 30 settembre 2020, e n. 9316253 del 16 novembre 2020; 

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul portale web della Regione Abruzzo; 

8. di disporre, altresì, la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, 

nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

                                                         

 

   Il Dirigente del Servizio 

   Dr. Carlo MAGGITTI 

                                                              Certificatore Aruba S.p.A 

                                                  Firma Digitale n. 6130940001843009 

                                                                Validità 25/06/2023 

 

 

  L’Estensore La Responsabile dell’Ufficio 

Rag. Gloria Cipollone          Dott.
ssa

 Anna Rita Carboni 

(Firmato elettronicamente)  (Firmato elettronicamente) 
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