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POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI VEGETALI

Deliberazione n. 991 del 30.12.2013 . Programma Operativo della Misura Investimenti settore vitivinicolo
della Regione Abruzzo Campagne 2013/2014 ai sensi dei Reg. (CE) n. 1234/07 e n. 555/2008 e del Decreto n.
294 del 10.10.2012. Approvazione dell’ elenco delle domande di aiuto ricevibili, istruite ed ammesse a
finanziamento per l’annualità 2013/2014. Invito alla presentazione delle domande di pagamento a saldo,
annuali per la campagna in corso.

VISTO il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione
Comune dei Mercati agricoli (Regolamento unico OCM), e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72,
(CEE) n. 234/79, (CEE) n. 1037/01, (CEE) n. 1234/07 del Consiglio;
RITENUTO, necessario, nelle more dell’emanazione dei Regolamenti attuativi al Regolamento (CE) n.
1308/2013, operare con il Regolamento (CE) n. 1234/2007 e con i corrispondenti Regolamenti attuativi
ancora vigenti;
RICHIAMATI, inoltre, i Regolamenti Comunitari:
n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 aprile 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli
e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento unico OCM), come modificato
dal Regolamento (CE) n. 491/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009, in particolare, l’articolo 3
del citato Regolamento (CE) n. 491/2009, che nel disporre l’abrogazione del Regolamento (CE) n.
479/2008 del Consiglio, dispone che i riferimenti si intendono fatti al Regolamento (CE) n. 1234
secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XXII dello stesso Regolamento;
o n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del
Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all’Organizzazione comune del mercato
vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale
produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
VISTA la propria Deliberazione della Giunta Regionale n. 991 del 30.12.2013 avente ad oggetto
“Approvazione Programma Operativo della Misura Investimenti dell’OCM Vitivinicolo della Regione
Abruzzo ai sensi dei Reg. (CE) n. 1234/07 e n. 555/2008 e del Decreto n. 1831 del 04.03.2011 e s. m. e i.. Invito
alla presentazione delle domande per la Campagna 2013/2014”;
VISTI i Decreti del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali recante “Disposizioni nazionali
in attuazione del Regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto
riguarda l’applicazione della misura degli investimenti”:
o n. 1831 del 4 marzo 2011;
o n. 294 del 10 ottobre 2012;
o

PRESO ATTO che, per la campagna vitivinicola 2013/2014, il Decreto n. 3525 del 21.05.2013 relativo al
“Programma di sostegno al settore vitivinicolo – Ripartizione della dotazione finanziaria relativa all’anno
2014” prevede per la Regione Abruzzo una assegnazione di finanziamenti, da destinare alla Misura degli
Investimenti, pari ad un importo di € 2.011.542,00;
PRESO ATTO delle Circolari AGEA:



UMU.2013.2365 – Istruzioni operative n. 23 del 16.12.2013 avente ad oggetto “PSN‐OCM Unica Reg.
(CE) 1234/2007 e s. m. e i. art. 103 duovices. Istituzioni operative relative alle modalità e condizioni
per l’accesso all’aiuto comunitario per la misura degli “Investimenti” della campagna 2013/2014;
 UMU.2014.0583 ‐ Istruzioni operative n. 13 del 19.03.2014 avente ad oggetto “OCM Unica Reg. (CE)
1234/2007 e s. m. e i. art. 103 duovices. Istituzioni operative relative alle modalità e condizioni per la
presentazione delle domande di pagamento a saldo, per gli “Investimenti” annuali e delle domande
di pagamento anticipato, per gli investimenti biennali, della campagna 2013/2014;
PRESO ATTO che la Deliberazione n. 991 del 30.12.2013, ha incaricato il Servizio Produzioni Agricole e
Mercato della Direzione Regionale Agricoltura delle modalità applicative della “Misura Investimenti
dell’OCM Vitivinicolo”, ivi comprese quelle per l’acquisizione cartacea, le procedure di ricevibilità e di
ammissibilità delle domande di aiuto;
PRESO ATTO dell’elenco delle domande istruite, dal Servizio Produzioni Agricole e Mercato in
collaborazione con l’ex Servizio Supporto Tecnico alle Produzioni Animali e Vegetali, attualmente
denominato Servizio Gestione del Territorio, del Suolo e Green Economy della Direzione Regionale
Agricoltura, rilevabili dalle check‐list sul portale AGEA della misura Investimenti;
PRESO ATTO delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 991 del 30.12.2013 ed in particolare quelle
contenute all’Allegato “A” :
 art. n. 3, che stabilisce le “azioni ammissibili per gli investimenti”;
 art. n. 9, che stabilisce di non procedere alla stesura delle graduatorie regionali qualora l’ammontare
totale delle richieste fosse inferiore all’importo disponibile assegnato;
VISTO l’Elenco regionale “Allegato A”, relativo alle ditte ammissibili e finanziabili per la Campagna
2013/2014, redatto dall’Ufficio Tutela Valorizzazione delle Produzioni Vegetali, sulla base della istruttoria
documentale eseguita nei termini della normativa e comprensivo dei Consorzi di 2° grado, Cantine
Cooperative e Cantine Private:
 Elenco delle ditte dalla posizione n. 1 (Soc. Coop. Agr. San Michele Arcangelo) alla posizione n. 44
(Vini del Golfo S.r.l.), per un importo di spesa ammessa di € 2.507.361,52 e relativo contributo pari
ad € 1.002.944,61, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
PRESO ATTO che:
 sulla base della documentazione presentata non sono state riscontrate domande rinunciatarie o non
ammissibili a finanziamento;
 non è necessaria stilare la graduatoria in quanto l’importo totale del contributo ammesso è inferiore
all’importo disponibile;
 i fondi non utilizzati per la presente misura possono essere trasferiti ad altre misure dell’OCM vino
che necessitano di integrazioni;
RITENUTO di stabilire, inoltre, che per le ditte ammissibili e finanziabili per la Campagna 2013/2014 per i
soli investimenti annuali, la liquidazione del saldo avverrà a seguito di presentazione delle domande di
pagamento entro il 01.07.2014 per via telematica sul portale AGEA. La successiva consegna della medesima
domanda cartacea dovrà essere effettuata, entro il 07.07.2014 all’Ente Istruttore Regionale debitamente
sottoscritta e corredata dalla documentazione probatoria degli investimenti realizzati prevista dal Bando
regionale;
RITENUTO di stabilire per i titoli di pagamento relativi alle spese sostenute dal solo beneficiario in prima
persona sono accettati unicamente quelli tramite bonifico, Ri.Ba., carta di credito collegata al conto corrente
indicato in domanda, mentre sono vietati pagamenti tramite assegno, vaglia postale o contanti ad eccezione
di fatture con importo inferiore a 200 Euro per le quali è sufficiente la quietanza come previsto dall’ultimo
comma del paragrafo 6 della Circolare Agea n. 23/2013;
RITENUTO di stabilire che l’effettuazione dei controlli delle domande saranno affidati ad AGEA (OP)
Organismo Pagatore, come previsto dalle Circolari AGEA ed in particolare dalla Circolare ISTRUZIONI
OPERATIVE n. 13/2014 di AGEA Organismo Pagatore Ufficio Monocratico prot. n. UMU.2014.0583 ‐;
RITENUTO di prevedere che per quanto non espressamente previsto dal presente atto è necessario fare
riferimento alle normative Comunitarie, Nazionali e Regionali nonché alle Circolari AGEA relative alla
Misura investimenti del piano nazionale di sostegno vitivinicolo di cui ai sensi dei Regg. (CE) n. 1234/07 e
s.m.i. e n. 555/2008,
VISTA la Legge Regionale n° 77/99 ed in particolare l’art. 5;

DETERMINA
per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente richiamati:
1.

di prendere atto che, per la campagna vitivinicola 2013/2014, il Decreto n. 3525 del 21.05.2013 relativo al
“Programma di sostegno al settore vitivinicolo – Ripartizione della dotazione finanziaria relativa all’anno
2014” prevede per la Regione Abruzzo una assegnazione di finanziamenti, da destinare alla Misura degli
Investimenti, pari ad un importo di € 2.011.542,00;

2.

di approvare l’Elenco “Allegato A”, relativo alle ditte ammissibili e finanziabili per la Campagna
2013/2014, redatto dall’Ufficio Tutela Valorizzazione delle Produzioni Vegetali, sulla base della istruttoria
documentale eseguita nei termini della normativa e comprensivo dei Consorzi di 2° grado, Cantine
Cooperative e Cantine Private:
 Elenco delle ditte dalla posizione n. 1 (Soc. Coop. Agr. San Michele Arcangelo) alla posizione n.
44 (Vini del Golfo S.r.l.), per un importo di spesa ammessa di € 2.507.361,52 e relativo
contributo pari ad € 1.002.944,61, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di prendere atto che:

sulla base della documentazione presentata non sono state riscontrate domande rinunciatarie o
non ammissibili a finanziamento;

non è necessaria stilare la graduatoria in quanto l’importo totale del contributo ammesso è
inferiore all’importo disponibile;

i fondi non utilizzati per la presente misura possono essere trasferiti ad altre misure dell’OCM
vino che necessitano di integrazioni;
4. di stabilire, inoltre, che:
 per le ditte ammissibili e finanziabili per la Campagna 2013/2014 per i soli investimenti annuali, la
liquidazione del saldo avverrà a seguito di presentazione delle domande di pagamento entro il
01.07.2014 per via telematica sul portale AGEA. La successiva consegna della medesima domanda
cartacea dovrà essere effettuata entro il 07.07.2014 all’Ente Istruttore Regionale debitamente
sottoscritta e corredata dalla documentazione probatoria degli investimenti realizzati prevista dal
Bando regionale;
 per i titoli di pagamento relativi alle spese sostenute dal solo beneficiario in prima persona sono
accettati unicamente quelli tramite bonifico, Ri.Ba., carta di credito collegata al conto corrente
indicato in domanda, mentre sono vietati pagamenti tramite assegno, vaglia postale o contanti ad
eccezione di fatture con importo inferiore a 200 Euro per le quali è sufficiente la quietanza come
previsto dall’ultimo comma del paragrafo 6 della Circolare Agea n. 23/2013;
5. di stabilire, altresì, che
o l’effettuazione della verifica delle opere realizzate sulle domande di pagamento a saldo saranno
effettuate da AGEA (OP) Organismo Pagatore, secondo quanto previsto dalle Circolari AGEA ed in
particolare dalla Circolare ISTRUZIONI OPERATIVE n. 13/2014 di AGEA Organismo Pagatore
Ufficio Monocratico prot. n. UMU.2014.0583 ‐;
6. di precisare che forma parte integrante e sostanziale della presente Determinazione l’ Elenco “Allegato A”
che comprende n. 44 ditte beneficiare composto da n. 1 (una) facciata;
7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURA e sul sito internet della Regione Abruzzo;
8. di stabilire che la pubblicazione del presente atto sul sito internet della Regione Abruzzo :
www.regione.abruzzo.it/agricoltura, abbia per tutti i soggetti interessati:
‐ valore di notifica;
‐ valore ai fini della presentazione delle domande di pagamento a saldo;
9. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta nessun onere a carico del bilancio
regionale in quanto interamente finanziato con fondi Comunitari assegnati alla Regione Abruzzo con
Decreto n. 3525 del 21.05.2013 e finalizzati agli aiuti per i beneficiari delle misure dell’OCM Vino ai
sensi del Reg. (CE) n. 1234/07 e s. m. e i..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VACAT
IL DIRETTORE REGIONALE
Dr. Giorgio Fausto Chiarini

