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GIUNTA REGIONALE 
 

 

DETERMINAZIONE DPD019/236                            DEL    18.10.2019  

 

 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA - DPD 

 
 

 

SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE 

 

 

UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE FILIERE IN AMBITO OCM 
 
  

OGGETTO: Decreto n. 3893 del 04.04.2019.  OCM VINO Misura “Promozione sui mercati dei Paesi 

terzi”.  Cofinanziamento Progetti Multiregionali - Campagna 2019/2020. 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

            

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

comune dei mercati agricoli” che ha abrogato e sostituito il Regolamento (CE) 1234/07 del 22 ottobre 

2007;  

 

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 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 e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 

della Commissione;  
 

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016 recante 

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;  

 

VISTO il Decreto Dipartimentale 21 febbraio 2019 n. 1188, recante “Programma nazionale di sostegno 

al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2019/2020” che 

assegna alla Regione Abruzzo una dotazione finanziaria per la misura “Promozione del vino sui 

mercati dei Paesi Terzi” di Euro 2.986.046,32”; 
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VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 3893 del 04 aprile 2019, 

registrato alla Corte dei conti in data 10 maggio 2019 al n. 343 recante “OCM Vino - Modalità attuative 

della misura «Promozione sui mercati dei Paesi terzi»”;  

 

 

 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 38781 del 30.05.2019 recante “OCM Vino - Misura Promozione sui 

mercati dei Paesi terzi – Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2019/2020. Modalità 

operative e procedurali per l’attuazione del Decreto Ministeriale   n. 3893 del 04 aprile 2019”;  

 

VISTA la DGR n. 340 del 24.05.2016 recante “Modalità attuative della misura “Promozione sui mercati 

dei Paesi terzi” nella Regione Abruzzo per la Campagna 2016/2017 e seguenti ed istituzione del 

“Comitato di Valutazione” ai sensi del D.M. n. 32072 del 18.04.2016; 

 

VISTE le determinazioni DPD019/112 del 06.06.2016 e DPD019/203 del 24.08.2017 con le quali vengono 

designati i componenti del Comitato Regionale di Valutazione di cui alla DGR n. 340 del 24.05.2016;   

 

DATO ATTO che quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 3893 del 04.04.2019 e dal   Decreto 

Direttoriale n. 38781 del 30.05.2019 per la Campagna 2019/2020 non apporta modifiche sostanziali a 

quanto riportato nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 340 del 24.05.2016; 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. DPD019/143 del 11.06.2019 avente ad oggetto “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. 38781 del 30.05.2019. Invito alla presentazione 

dei progetti nella Regione Abruzzo per la Campagna vitivinicola 2019/2020” 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. DPD019/234 del 15.10.2019 di pubblicazione della 

Graduatoria provvisoria dei progetti Regionali per la Campagna 2019/2020; 

 

DATO ATTO che il contributo gravante sull’annualità 2019/2020 per il soddisfacimento della suddetta 

graduatoria provvisoria è pari ad € 1.900.935,62 a fronte di uno stanziamento previsto di € 2.116.703,95; 

 

CONSIDERATO che sono pervenuti alla Regione Abruzzo, da parte di altre Regioni capofila, richieste 

di cofinanziamento per n. 8 (otto) progetti Multiregionali per un contributo totale a carico della 

Regione Abruzzo di € 529.023,85 di cui € 423.219,07 (pari all’anticipo dell’80%) gravanti sull’esercizio 

finanziario 2019/2020; 

 

ATTESO che i fondi destinati con la determinazione n.DPD019/143 del 11.06.2019 ai progetti 

Multiregionali, pari a € 300.000, non sono sufficienti al cofinanziamento di tutti i Progetti pervenuti;  

 

CONSIDERATO che, a seguito dell’approvazione della graduatoria provvisoria dei progetti 

Regionali, non sono state utilizzate risorse pari ad € 215.768,33; 

 

RITENUTO, pertanto, di utilizzare parte di dette risorse al fine di consentire il cofinanziamento di tutti 

i progetti Multiregionali pervenuti nei quali sono presenti aziende abruzzesi; 

 

RITENUTO, altresì, di precisare che, a seguito della pubblicazione della graduatoria nazionale e dei 

controlli precontrattuali eseguiti da AGEA o di successivi controlli previsti dagli artt. 71 e 75 del D.P.R. 

n. 445/ 2000, lo stanziamento dei fondi di parte regionale potrà essere ridotto; 
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 VISTA, infine, la Legge Regionale n. 77/99 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

DETERMINA 

 

Per quanto espresso nelle premesse, che si intendono completamente richiamate: 

1. di prendere atto che sono pervenuti, da parte di altre Regioni capofila, richieste di 

cofinanziamento per n. 8 (otto) progetti Multiregionali per un contributo totale di € 529.023,85 

di cui € 423.219,07 (pari all’anticipo dell’80%) gravanti sull’esercizio finanziario 2019/2020; 

 

2. di dare atto che i fondi, destinati con DPD019/143 del 11.06.2019 e pari a € 300.000, non sono 

sufficienti al cofinanziamento di tutti i Progetti Multiregionali pervenuti dalle altre Regioni 

capofila; 

 

3. di dare atto, altresì, che, a seguito dell’approvazione della graduatoria provvisoria dei progetti 

Regionali, non sono state utilizzate risorse pari ad € 215.768,33; 

 

4. di utilizzare parte di dette risorse per il finanziamento della quota spettante alla Regione 

Abruzzo, per l’attuazione dei progetti Multiregionali; 

 

5. di provvedere a tutte le comunicazioni necessarie alle Regioni capofila, al Ministero e ad AGEA, 

per il seguito di rispettiva competenza; 

 

6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale; 

 

7. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla 

pubblicazione di cui al D.lgs. 33/2013. 

                  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

VACAT 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

Dott.ssa Elena Sico 

Certificatore Aruba S.p.A. 

Firma Digitale n. 6130940002309000 

Validità 28/07/2022 

 

   
 

 

               L’Estensore  La Responsabile dell’Ufficio 

    Per. Agr. Isabella Santilli            Dott.ssa Anna Rita Carboni 

    (firmato elettronicamente)   (firmato elettronicamente) 
           ------------------------          ------------------------- 
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