
  
 
 
 
 
 

                                                                   GIUNTA REGIONALE 
 

ITER N. 12670/22 

DETERMINAZIONE n° 

      
      DPD/ 291 

 

del 

 

20/09/2022 

 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 
 

SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE E BIODIVERSITA’ 
 

UFFICIO PROMOZIONE FILIERE IN AMBITO SVILUPPO RURALE E PROGRAMMI OP 

  

OGGETTO: Regolamento 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul sostegno allo 

sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 

(FEASR). Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo – 

Misura M03 “Regimi di Qualità dei prodotti agricoli e alimentari” – Sottomisura 

3.2 – “Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni 

di produttori nel mercato interno” – Tipo di intervento 3.2.1 “Informazione e 

promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari” - Anno 2020, 

Bando 40261, approvato con determinazione dirigenziale n. DPD019/288 del 

10.12.2019.  

CONCESSIONE SECONDA PROROGA STRAORDINARIA TERMINE 

CONCLUSIONE LAVORI ALLA DITTA “CONSORZIO TUTELA VINI 

D’ABRUZZO”. 
 

Domanda di sostegno N. 04250074657 - CUP: C92E20000020007.  

 
 

LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO 

VISTI: 

- il Regolamento (CE) n.1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 

recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 

sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per 

gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 

Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

- il Regolamento (CE) n.1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 

sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005; 

- 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 e che abroga i 

regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, 

(CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 

- il Regolamento Delegato (UE) n.640/2014 della Commissione del 11/03/2014, che integra il 

regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il 

sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti, 



nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale 

e alla condizionalità; 

- il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014, che integra talune 

disposizioni del Reg. (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo 

sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e che 

introduce disposizioni transitorie;  

- il Regolamento di Esecuzione (UE) n.808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante 

modalità di applicazione del Reg (UE) 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

- il Regolamento di Esecuzione (UE) n.809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante 

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo 

rurale e la condizionalità; 

VISTE: 

- la Decisione di Esecuzione della Commissione del 13/11/2015 C (2015) 7994, "che approva il 

programma di sviluppo rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di un sostegno da parte 

del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale", nella versione notificata il giorno 29/10/2015; 

- la Deliberazione della Giunta regionale n.1056 del 19 dicembre 2015, inerente "Regolamento 

1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). Approvazione del Programma di Sviluppo 

Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo - CCI 2014IT06RDRP001" Presa d'atto; 

- le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea del 09/11/2016 e da ultima la Decisione di 

esecuzione C (2022) 6609 del 09/9/2022 di modifica del PSR della Regione Abruzzo; 

VISTA la Determinazione Direttoriale DPD/365 del 16/10/2018 ad oggetto: Regione Abruzzo 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. "Disposizioni regionali di applicazione del D.M. 

MIPAAF n. 1867 del 18/01/2018 riguardanti le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei 

beneficiari del PSR Abruzzo 2014-2020 nell'ambito delle misure non connesse alle superfici e agli 

animali" Integrazione e sostituzione documento approvato con Determinazione DPD/354 del 

03/08/2018; 

CONSIDERATO che: 

- con le Determinazioni Direttoriali n. DPD/92 del 17/02/2016, DPD/141 del 15/4/2016, DPD/178 

del 14/12/2016, DPD/157 del 9/5/2017, DPD/364 del 19/9/2018, sono state approvate le "Linee guida 

operative per l'avvio dell'attuazione del PSR 2014/2020", al fine di dettare indirizzi organizzativi e 

procedurali per l'emanazione dei bandi relativi ai diversi tipi di intervento, con riserva di periodica 

manutenzione evolutiva delle relative disposizioni, e con DPD/87 del 14/10/2019 sono state 

approvate le "Indicazioni operative per l'esecuzione dei controlli sulle domande di pagamento". 

- per assicurare un uniforme svolgimento delle attività, con Determinazione n. DPD/164 del 

21/05/2020, è stato approvato un unico documento denominato "Manuale delle procedure", che 

sostituisce le Linee guida operative per l'attuazione del PSR 2014/2020, integra e sostituisce le 

indicazioni operative già fornite in precedenti atti, inerenti l'esecuzione dei controlli sulle domande 

di pagamento, e che lo stesso “Manuale” è stato aggiornato con Determinazione n. DPD/383 del 

16/10/2020; 
 

DATO ATTO che: 

- con determina dirigenziale n. DPD019/288 del 10.12.2019, il Servizio Promozione delle Filiere ha 

approvato l’Avviso Pubblico Misura M03 “Regimi di Qualità dei prodotti agricoli e alimentari” – 

Sottomisura 3.2 – “Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di 

produttori nel mercato interno” – Tipo di intervento 3.2.1 “Informazione e promozione sui regimi 

di qualità dei prodotti agricoli e alimentari” - Anno 2020;   

- con determinazione dirigenziale n. DPD019/195 del 13/10/2020, il Dirigente del Servizio 



Promozione delle Filiere ha approvato la graduatoria definitiva relativa all’Avviso Pubblico Misura 

M03 “Regimi di Qualità dei prodotti agricoli e alimentari” – Sottomisura 3.2 – “Sostegno per attività 

di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno” – Tipo di 

intervento 3.2.1 “Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari” 

Anno 2020, che consta del seguente documento:  

 l’elenco definitivo delle domande ammissibili e finanziabili in ordine di punteggio, 

indicando per ciascuna la spesa ammissibile e il contributo concedibile  

- il suddetto provvedimento è stato pubblicato sul sito internet della Regione Abruzzo 

www.regione.abruzzo.it/agricoltura, e nella sezione “Amministrazione Trasparente”, nonché è stato 

notificato a mezzo PEC a tutti i soggetti interessati; 

- con determinazione dirigenziale n. DPD019/274 del 29.12.2020, è stato concesso alla ditta 

“Consorzio di Tutela Vini d’Abruzzo”, con sede legale in Corso Matteotti n.2 - Palazzo Corvo – 

66026 Ortona (CH), C.F/Partita IVA: 02199550696, quale capofila dell’A.T.I. “Abruzzo Wine & 

Food”, un contributo in conto capitale di € 1.494.989,21 (euro 

unmilionequattrocentonovantaquattromilanovecentoottotantanove,ventuno) pari al 70% della spesa 

ammessa di € 2.135.698,87;  
 

PRESO ATTO che: 

- con nota PEC Prot. n. 71 del 02.07.2021, acquisita al protocollo regionale al N. RA/0277743/21 del 

05/07/2021, in atti alla presente, il Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo ha chiesto, ai sensi del par. 7.2 

dell’Avviso pubblico di cui alla Determinazione dirigenziale DPD019/288 del 10.12.2019, la proroga 

di mesi tre del termine di conclusione dei lavori, ossia sino al 31 marzo 2022, in considerazione della 

straordinaria situazione creatasi a seguito della pandemia da Covid-19 e della conseguente 

impossibilità di realizzare le attività previste;  

- con Determinazione dirigenziale n. DPD019/166/21 del 06/07/2021, il Servizio Promozione delle 

Filiere e Biodiversità ha concesso alla Ditta “Consorzio di Tutela Vini d’Abruzzo” la proroga del 

termine di conclusione dei lavori di mesi tre, prevista dal paragrafo 7.2 punto 9. dell’Avviso, per 

consentire alla suddetta la completa realizzazione del progetto di cui alla domanda di sostegno N. 

04250074657, presentata nell’ambito dell’Avviso pubblico relativo alla Misura M03 – Sottomisura 

3.2 – Tipo di intervento 3.2.1 “Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli 

e alimentari” - Anno 2020, Bando 40261, approvato con la Determinazione dirigenziale n. 

DPD019/288 del 10.12.2019, fissando al 31 marzo 2022 il termine ultimo per la conclusione dei 

lavori;  

- con nota PEC del 06/08/2021, Prot. n. 80 del “Consorzio di Tutela Vini d’Abruzzo”, acquisita al 

protocollo regionale al N. RA/0333240/21 del 09/08/2021, lo stesso ha chiesto, in considerazione 

dell’emergenza creatasi a seguito della pandemia da Covid-19 e della necessità di riprogrammare le 

iniziative promozionali previste in progetto, una ulteriore proroga per la conclusione dei lavori; 

- con Determinazione direttoriale n DPD/214 del 25.08.2021, verificate le condizioni di accoglimento 

dell’istanza di cui al punto precedente, sono stati concessi ulteriori 90 giorni per la chiusura delle 

attività progettuali, fissando al 30 giugno 2022 il termine ultimo per la conclusione degli stessi; 
 

CONSIDERATO che: 

-con nota PEC del 17.06.2022, acquisita in pari data al protocollo regionale al N. RA/0235178/22, il 

Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo ha chiesto, ai sensi del par. 7.2 dell’Avviso pubblico di cui alla 

Determinazione dirigenziale DPD019/288 del 10.12.2019, la concessione di una proroga 

straordinaria alla conclusione lavori, relativa al progetto approvato di cui alla domanda di sostegno 

n. AGEA/SIAN n. 04250074657, in quanto l’Associazione Marsicana Produttori Patate Soc. Coop. 

Agr., CUAA 01576000663, partner della costituita ATI WINE & FOOD, beneficiaria dell’aiuto 

relativo alla misura in oggetto, necessitava di una proroga straordinaria alla conclusione lavori al 

http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura


15/07/2022, poiché “in relazione alle azioni previste nel progetto di variante approvato, relativamente alle 

attività previste nel capitolo di spesa ATTIVITA' PROMOZIONALI A CARATTERE COMMERCIALE 

RIVOLTA AGLI OPERATORI ECONOMICI - PRODUZIONE BIOLOGICA, (2092/91/EEC) il convegno 

informativo previsto rivolto ad operatori economici e agli operatori della stampa è stato cantierato in data 

09/07/2022... 

-con Determinazione Direttoriale DPD/224 del 28/06/2022 è stata concessa la proroga straordinaria 

richiesta, fissando il termine per la conclusione delle attività al 15 luglio 2022; 

- in data 09/08/2022 il Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, con una prima nota pec, acquisita al 

protocollo regionale con n. RA0300299/22, ha chiesto la concessione di una ulteriore proroga 

adducendo a motivazione, tra le altre cose, l’impossibilità di poter formulare correttamente la 

domanda di saldo “per allinearla nel momento della liquidazione con i documenti antimafia”, dato il 

rinnovo delle cariche sociali del Consorzio previste per il 27 luglio 2022 ed al momento della 

comunicazione non occorse; 

-in data 11/08/2022, con nota n. RA 03002573/22 , la Direttrice del Dipartimento DPA ed il Dirigente 

del Servizio DPD019 hanno comunicato l’inammissibilità della richiesta di proroga testé citata, così 

come proposta, e nell’invitare il Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo a riformulare la stessa, precisando 

in aggiunta alle motivazioni esposte il termine ultimo per il completamento delle attività, hanno 

evidenziato che, qualora accolta la richiesta, il termine delle attività non potrà essere ulteriormente 

prorogato; 

 

CONSIDERATO che in data 12/08/2022, con nota acquisita al protocollo regionale al n. 

RA03003721/22, il legale rappresentante del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, preso atto della 

comunicazione della Direttrice del Dipartimento DPD del 11/08/2022, ha riformulato la richiesta di 

proroga delle attività per il progetto in oggetto motivando la stessa perché  “ai fini dell’antimafia in 

caso di presentazione della domanda di pagamento da parte dell’attuale organo amministrativo- il 

cui rinnovo delle cariche è in corso dal mese di aprile e che troverà conclusione all’Assemblea 

elettiva convocata in prima convocazione il giorno 4 settembre ed in seconda convocazione il giorno 

5 settembre del corrente anno- vi sarebbe un disallineamento in fase di liquidazione che 

presumibilmente troverà conclusione con un diverso organo amministrativo in carica”, aggiungendo, 

inoltre, che “l’attuale scadenza è nel pieno del periodo della pausa estiva di aziende, banche e 

professionisti che limita di molto la possibilità di acquisire i documenti necessari per la richiesta di 

saldo”, e che il termine ultimo richiesto per la chiusura delle attività progettuali è indicato al 20 

settembre 2022; 

 

VISTO il paragrafo 6. del “Manuale delle procedure” del P.S.R. Abruzzo 2014-2020, revisionato con 

determinazione DPD/383 del 16/10/2020, nel quale si stabilisce che “L’AdG, per comprovate ragioni 

oggettive e debitamente motivate, può valutare la concessione di ulteriori proroghe”; 
 

PRESO ATTO che gli adempimenti per il rinnovo delle cariche sociali del Consorzio di Tutela Vini 

d’Abruzzo”, capofila dell’A.t.I. Abruzzo Wine & Food, titolare del progetto in oggetto sono stati 

espletati entro il 14/09/2022, con la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; 

 

DATO ATTO che la richiesta di proroga avanzate dal “Consorzio di Tutela Vini d’Abruzzo” è 

motivata dalla difficoltà di acquisire e collazionare alcuni documenti per la rendicontazione delle 

attività svolte nonchè dalle problematiche legate alla titolarità delle dichiarazioni antimafia da 

rendere, da parte del legale rappresentante del Consorzio, in fase di presentazione della domanda di 

saldo per il progetto in oggetto, e che a ciò potrà ovviarsi, superando le criticità prospettate di 

“disallineamento”, con la nomina di un nuovo legale rappresentante, nei termini temporali su esposti; 

 



DATO ATTO che, come comunicato dal Dipartimento al “Consorzio di Tutela Vini d’Abruzzo” con 

nota RA 03002573/22 del 11/08/2022, il termine delle attività, accolta la richiesta di proroga 

avanzata, non potrà più essere dilazionato; 

 

RITENUTO opportuno, per tutto quanto sopra esposto, concedere ai sensi del par. 6. del Manuale 

delle procedure, alla Ditta “Consorzio di Tutela Vini d’Abruzzo”, un’ultima proroga 

straordinaria delle attività, fino al 30 settembre 2022, al fine di consentire al suddetto beneficiario 

di assicurare la completa realizzazione del progetto di cui alla domanda di sostegno N. 04250074657, 
presentata nell’ambito dell’Avviso pubblico relativo alla Misura M03 – Sottomisura 3.2 – Tipo di 

intervento 3.2.1 “Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari” 

- Anno 2020, Bando 40261, approvato con la Determinazione dirigenziale n. DPD019/288 del 

10.12.2019, ed al fine di consentire il corretto inoltro della domanda di saldo; 

 

VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i.;  

 
 

DETERMINA               
 

Per tutto quanto contenuto in premessa, che si richiama integralmente: 
 

1) DI CONCEDERE, ai sensi del par. 6. del Manuale delle procedure, alla Ditta “Consorzio di 

Tutela Vini d’Abruzzo”, con sede legale in Corso Matteotti n.2 - Palazzo Corvo – 66026 Ortona 

(CH), C.F/Partita IVA: 02199550696, quale capofila dell’A.T.I. “Abruzzo Wine & Food”, 

un’ultima proroga, straordinaria, del termine di conclusione delle attività al fine di consentire 

alla suddetta Ditta la completa realizzazione del progetto di cui alla domanda di sostegno N. 

04250074657, presentata nell’ambito dell’Avviso pubblico relativo alla Misura M03 – 

Sottomisura 3.2 – Tipo di intervento 3.2.1 “Informazione e promozione sui regimi di qualità dei 

prodotti agricoli e alimentari” - Anno 2020, Bando 40261, approvato con la Determinazione 

dirigenziale n. DPD019/288 del 10.12.2019, ed al fine di consentire il corretto inoltro della 

domanda di saldo; 

 

2) DI FISSARE al 30 SETTEMBRE 2022 il termine ultimo per la conclusione delle attività da 

parte della Ditta “Consorzio di Tutela Vini d’Abruzzo”; 

 

3) DI FARE OBBLIGO alla Ditta “Consorzio di Tutela Vini d’Abruzzo” di presentare la domanda 

di saldo entro 30 (trenta) giorni successivi alla conclusione del termine sopra indicato; 

 

4) DI FARE OBBLIGO, altresì, alla Ditta “Consorzio di Tutela Vini d’Abruzzo, di attenersi a 

quanto stabilito nell’Avviso di cui alla Determinazione dirigenziale n. DPD019/288 del 10 

dicembre 2019, nella Determinazione dirigenziale n. DPD019/274/2020 di concessione del 

contributo, nel “Manuale delle procedure” del PSR Abruzzo 2014/2020”, nonché a qualsiasi altra 

norma relativa all’attuazione delle Misure del PSR; 

 

5) DI STABILIRE SIN DA ORA che, qualora il termine ultimo del 30 settembre 2022 non fosse 

osservato, si procederà all’immediato avvio del procedimento di revoca del finanziamento 

concesso; 
 

6) DI NOTIFICARE a mezzo PEC alla Ditta “Consorzio di Tutela Vini d’Abruzzo” il presente 

provvedimento;  
 

7) DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Abruzzo: 

www.regione.abruzzo.it/agricoltura nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura


 

 

 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio Il Dirigente del Servizio 

Dr. Agr Tommaso Visco Dr. Agr Tommaso Visco Dr. Carlo Maggitti 

Firmato elettronicamente Firmato elettronicamente Firmato digitalmente 

  
 

 

   

   

   

                                                       AdG - PSR ABRUZZO 2014/2020 

 LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO 

  Dott.ssa Elena SICO  

          Firmato digitalmente   

 
         

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Si dà atto che in pari data è stata effettuata, ai sensi del D.Lgs.33/2013 e s.m.i., la pubblicazione del presente 

atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Regione Abruzzo. 

 

   AdG - PSR ABRUZZO 2014/2020 

LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO 

  Dott.ssa Elena SICO  

          Firmato digitalmente 

 
         

 


