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         Progressivo   14110 /19 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

 

DETERMINAZIONE DPD019/264                   DEL     19/11/2019 

 

 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 

 

 

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) – Integrazione avviso pubblico per la Campagna vitivinicola 2019/2020 – Proroga termine 

presentazione domande di aiuto. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATI: 

 

- 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 degli investimenti”; 

- 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”;  

- la Circolare dell’Ufficio Monocratico di AGEA - ISTRUZIONI OPERATIVE n. 40/2019 del 03.07.2019 

prot. ORPUM n. 56742 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, presentazione delle domande di aiuto e relativi criteri istruttori per l’ammissibilità e 

finanziabilità all’aiuto, nonché modalità e condizioni per la presentazione delle domande a saldo, 

nell’ambito dei progetti ad “Investimenti”;  

 

VISTA la propria Determinazione Dirigenziale n. DPD019/226 del 03/10/2019 recante “Regolamento (UE) n. 

1308/2013 - OCM VINO - Misura Investimenti - Disposizioni Regionali Attuative (DRA) –  
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Avviso pubblico per la Campagna vitivinicola 2019/2020” la quale, tra l’altro, ha stabilito il termine ultimo per 

la presentazione delle domande di aiuto al 15 novembre 2019;  

VISTO la nota del ministero n. 6064 del 15/11/2019 – “Decreto ministeriale 3 aprile 2019, n. 3843 - modifica dei 

decreti Ministeriali del 14 febbraio 2017 n. 911 e del 3 marzo 2017 n. 1411 relativo ai termini presentazione 

domande di aiuto della misura degli investimenti e della ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Campagna 

PNS 2019/2020.” 

RITENUTO di attuare a livello regionale le nuove disposizioni previste nella succitata nota, integrando le 

Disposizioni Regionali Attuative (DRA) della Misura Investimenti del Programma Nazionale di Sostegno al 

settore vitivinicolo per  la campagna vitivinicola 2019/2020, in merito alla proroga della data di presentazione 

delle domande di aiuto al: 

 25 novembre 2019 per la presentazione della domanda telematica sul portale SIAN di AGEA; 

 29 novembre 2019 ore 12,00 per la presentazione della domanda cartacea con gli allegati presso gli 

Uffici competenti della Regione Abruzzo; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento, costituisce integrazione alla Determinazione Dirigenziale n. 

DPD019/226 del 03/10/2019 Avviso pubblico per la presentazione delle domande per la Campagna 2019/2020; 

RITENUTO, altresì, di dover modificare, a seguito della proroga concessa, la predisposizione sul portale SIAN 

di AGEA della tempistica relativa alla presentazione della domanda di aiuto prevista nella DRA; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 77 del 14 settembre 1999; 

 

 

DETERMINA 

 

 
per i motivi indicati in premessa che qui si intendono riportati: 

  di attuare con il presente atto le disposizioni contenute nella nota ministeriale n. 6064 del 15/11/2019; 

   di prorogare la presentazione della domanda di aiuto relativa alla Misura Investimenti – OCM Vino per 

la Campagna 2019/2020 al: 

 25 novembre 2019 per la presentazione della domanda telematica sul portale SIAN di AGEA; 

 29 novembre 2019 – ore 12,00   per la presentazione della domanda cartacea, completa di tutta la 

documentazione prevista dal presente bando, in originale e comprensiva di supporto digitale CD o USB, 

da consegnare a mano o mediante corriere espresso al Dipartimento Agricoltura - Servizio Promozione 

delle Filiere - Ufficio Politiche dello Sviluppo delle Filiere in ambito OCM - sito in via Catullo 17 - 

Pescara, a pena l’irricevibilità. 

 di predisporre sul portale SIAN di AGEA i parametri previsti nelle DRA, al fine di consentire la corretta 

presentazione delle domande di aiuto per via telematica; 

 di stabilire che il presente provvedimento costituisce integrazione all’ Avviso pubblico per la 

presentazione   delle domande di aiuto della Misura Investimenti per la Campagna 2019/2020; 

 di disporre la pubblicazione del presente atto sul portale della Regione Abruzzo 

www.regione.abruzzo.it/agricoltura; 

 

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

nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
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 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    

      (Firmato elettronicamente) 

 

                                            Dott.ssa Anna Rita Carboni 

        (Firmato elettronicamente) 
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