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ITER N. 11121/20 

 

 
 

 

GIUNTA REGIONALE 
 

 

DETERMINAZIONE DPD019/209    DEL     27.10.2020 

 

 

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” 

- 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 DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTI:  

 

 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) n. 1234/2007 del 22 

ottobre 2007;  

 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 e che modifica il regolamento (CE) N. 555/2008 della Commissione;  

 il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1150/2016 della Commissione del 15 aprile 2016 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) 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; 
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 la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione 

e del commercio del vino”;  

 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”;  

 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”; 

- 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 per quanto riguarda 

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

-  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;   

 

RITENUTO di attuare, a livello regionale, quanto previsto dai Decreti Ministeriale e Direttoriale sopra 

richiamati e di stabilire che i progetti relativi alla campagna 2020/2021, a valere sulla quota regionale 

assegnata alla Regione Abruzzo dalla ripartizione nazionale dei fondi Comunitari dovranno conformarsi, 

per quanto riguarda la modulistica, alle disposizioni previste nel DM del 4 aprile 2019 n. 3893 e al 

Decreto Direttoriale del 30 settembre 2020 n. 9193815;  

 

CONSIDERATO che, a valere sui fondi quota regionale, saranno ammissibili i progetti presentati da 

beneficiari con sede legale e/o operativa nella Regione Abruzzo richiedenti un contributo non 

inferiore a € 15.000,00 per paese terzo e/o mercato di paese terzo ed a € 30.000,00 qualora il progetto 

sia destinato ad un solo Paese terzo (art. 13 comma 7 del DM). In caso di progetti “collettivi” ciascun 

soggetto partecipante deve richiedere, pena l’esclusione del soggetto collettivo proponente, per Paese 

terzo o mercato del Paese terzo destinatario un contributo minimo pari a euro 5.000,00. Qualora il 

soggetto partecipante rendiconti, in relazione a tale richiesta, un importo che determini la liquidazione 

di un contributo inferiore ad euro 4.000,00, le spese effettuate da tale soggetto partecipante nello 

specifico Paese terzo o mercato del Paese terzo non verranno riconosciute (art. 5 comma 7 del Decreto 

Direttoriale);  

 

PRESO ATTO che sia per i soggetti proponenti che per i soggetti partecipanti, rientranti nelle categorie 

di Medie e Grandi imprese, il contributo massimo richiedibile è pari al 5% del valore del fatturato 

globale riportato nell’ultimo bilancio, oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto. Il 

contributo è elevato al l0%, sia per i soggetti proponenti che per i soggetti partecipanti rientranti nelle 

categorie di Micro e Piccole imprese;  

  

RITENUTO di avvalersi della deroga prevista dall’art. 5 comma 2) del decreto Direttoriale n. 

9193815/2020 stabilendo che: 

- per la presentazione della domanda di contributo i soggetti proponenti devono possedere adeguata 

disponibilità di prodotto di vino imbottigliato/confezionato pari almeno a 1.000 hl (100.000 litri), 

desunta dalla voce “totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato” estratto dalla giacenza alla 

chiusura del 31 luglio 2019 del registro dematerializzato; 
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- nel caso di progetti collettivi, ovvero soggetti proponenti di cui alle lettere h), i) e j) ciascun soggetto 

partecipante produttore di vino, di cui alla lettera f), deve avere un quantitativo di vino 

imbottigliato/confezionato superiore a 50 hl (5.000 litri) desunta dalla voce “totale di scarico del 

vino imbottigliato/confezionato” estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2019 del registro 

dematerializzato;  

 

RITENUTO altresì di consentire la partecipazione o presentazione di più progetti regionali, da parte di 

un soggetto partecipante/proponente, purché non siano rivolti ai medesimi Paesi terzi o mercati dei Paesi 

terzi come previsto dall’ art. 5 comma 3) del Decreto. Si precisa che il soggetto partecipante/proponente 

è tenuto al rispetto del limite di contributo massimo richiedibile nel complesso delle domande di 

contributo che presenta, a valere su tutte le tipologie di progetto, per l’esercizio finanziario comunitario 

2020/2021;  

 

ATTESO che l’art. 4, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche alimentari e forestali del 2 luglio 

2020, n. 6986 prevede che “le domande di pagamento dei saldi dei progetti dell’annualità 2019/2020 

sono presentate ad AGEA entro il 31 maggio 2021”, a valere quindi sull’annualità finanziaria 2021; 

RITENUTO di consentire la presentazione dei Progetti Multiregionali da parte di soggetti proponenti 

che abbiano sede operativa in almeno due Regioni (una in Abruzzo) e che l’ammontare di fondi di quota 

regionale destinato agli stessi è stabilita in euro 300.000,00 della dotazione finanziaria complessiva della 

misura. La quota di finanziamento pro capite da parte di Ministero e Regione non supera il 25% 

dell’importo del progetto presentato. I fondi destinati ai progetti multiregionali, se non integralmente 

utilizzati, saranno reintegrati nei propri fondi quota regionale; 

 

DATO ATTO, per quanto sopra, di considerare disponibile, salvo eventuali economie derivanti 

dall’applicazione o mancata applicazione di altre Misure dell’OCM Vino, che potrebbero essere 

accertate successivamente, la somma complessiva di €  3.081.440,50 come di seguito ripartita: 

- Euro 2.200.314,54 per i progetti regionali 

- Euro   300.000,00 per i progetti multiregionali 

- Euro   581.125,96 per il saldo del 20% della campagna 2019/2020 

 

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 recepire le disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale n. 3893/2019 e nel Decreto 

Direttoriale n. 9193815 del 30 settembre 2020, in relazione alle modalità di attuazione della Misura 

della Promozione sui Mercati dei Paesi terzi dell’OCM Vino per la campagna viticola 2020/2021; 

 

2. di avvalersi delle deroghe previste nei succitati decreti;   

 

3. di destinare al Programma di “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” della Regione Abruzzo la 

quota di fondi regionale prevista dal Decreto Dipartimentale 5 marzo 2020 n. 1355, pari ad Euro 

3.081.440,50 come di seguito ripartita:  

- Euro 2.200.314,54  per i progetti regionali 
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- Euro   300.000,00 per i progetti multiregionali 

- Euro 581.125,96 per il saldo del 20% della campagna 2019/2020 

 

4. di finanziare i progetti multiregionali (articolo 5 comma 1) punto c) del Decreto n. 3893/2019 da 

parte di soggetti proponenti che abbiano sede operativa in almeno due Regioni (una in Abruzzo); 

 

5. di stabilire che saranno ammissibili, a valere sui fondi quota regionale, i progetti presentati da 

beneficiari con sede legale e/o operativa nella Regione Abruzzo, richiedenti un contributo non 

inferiore a € 15.000,00 per paese terzo e/o mercato di paese terzo ed a € 30.000,00 qualora il progetto 

sia destinato ad un solo Paese terzo; 

 

6. di stabilire che i progetti relativi alla campagna  2020/2021, a valere sui fondi di  quota  regionale, 

devono pervenire, pena l’esclusione, tramite corriere espresso o raccomandata a mano, in plico 

chiuso e sigillato, timbrato,  e firmato dal legale rappresentante su tutti i lembi di chiusura, con 

l’indicazione del mittente e  la seguente dicitura: “NON APRIRE – 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 12.00 del 16 novembre 2020 (per i multiregionali)  e le ore 

12,00 del 23 novembre 2020 per i progetti regionali, al  protocollo del seguente indirizzo: 

Dipartimento Agricoltura  - Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità - Ufficio Promozione 

Filiere in Ambito OCM -   Via Catullo, 17 -  65127  PESCARA. 

      Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente. Nel plico deve essere inserita una lettera di 

accompagnamento alla domanda di contributo, redatta dal soggetto proponente in conformità al modello 

di cui all’allegato A e, pena l’esclusione, la documentazione prevista nell’art. 3 comma 4) del Decreto 

Direttoriale n. 9193815 del 30 settembre 2020;  

 

7. di precisare che: 

-  i progetti regionali e multiregionali presentati saranno valutati secondo le modalità previste agli 

articoli 6), 7), 8) e 9)  del Decreto Direttoriale n. 9193815 del 30 settembre 2020; 

- il R.U.P. è il Dirigente del Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità del Dipartimento 

Agricoltura; 

8. 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 Decreto Direttoriale n.  9193815 

del 30 settembre 2020, per quanto riguarda il Comitato di Valutazione, alla DGR n. 340 del 

24.05.2016;   

 

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

 

10. di stabilire che le istanze di cui al presente invito possano essere presentate dal giorno successivo  

alla pubblicazione del presente atto sul portale web della Regione Abruzzo:   

www.regione.abruzzo.it 
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   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 

       P.A. Isabella Santilli     Dott.ssa Anna Rita Carboni 

            ASSENTE   (Firmato elettronicamente) 
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