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GIUNTA REGIONALE
DETERMINAZIONE DPD019/217

DEL 11.10.2021

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE E BIODIVERSITÀ

UFFICIO OCM VITINICOLO E COORDINAMENTO SCHEDARIO VITICOLO

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 1308/2013 - OCM VINO - Misura “Promozione sui mercati
dei Paesi terzi” – DGR n. 340 del 24 maggio 2016. Modalità operative e procedurali per
l’attuazione del Decreto Direttoriale n. 376627 del 26 agosto 2021. Avviso per la presentazione
dei progetti nella Regione Abruzzo per la Campagna vitivinicola 2021/2022.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:
il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante “Organizzazione
comune dei mercati agricoli”, ed in particolare l’art. 45;
il Regolamento Delegato (UE) 2016/1149 della Commissione, del 15 aprile 2016, che integra il Reg.
(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 Reg. (CE) N. 555/2008 della
Commissione;
il Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recante le
modalità di applicazione del Reg. (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) 2017/256 della Commissione, del 14 febbraio 2017, che modifica
il Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1150 recante le modalità di applicazione del Reg. (UE) n.
1308/2013 per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
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il Regolamento Delegato (UE) 2020/419 della Commissione, del 30 gennaio 2020, recante “deroga
al Regolamento Delegato (UE) 2016/1149 che integra il Reg. (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda
i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo”;
il Regolamento Delegato (UE) 2020/592 della Commissione del 30 aprile 2020, recante “misure
eccezionali a carattere temporaneo in deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) n.
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare la turbativa del mercato nei settori
ortofrutticolo e vitivinicolo causata dalla pandemia di Covid-19 e dalle misure ad essa legate”;
il Regolamento Delegato (UE) 2020/884 della Commissione, del 4 maggio 2020, “recante per il 2020,
in collegamento con la pandemia di Covid-19, deroga ai Regolamenti Delegati (UE) 2017/891 per
l’ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149 per la vitivinicoltura”;
il Regolamento Delegato (UE) 2021/374 della Commissione, del 27 gennaio 2021, “che modifica il
Regolamento delegato (UE) 2020/884 recante per il 2020, in collegamento con la pandemia di
COVID-19, deroga ai Regolamenti Delegati (UE) 2017/891 per l’ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149
per la vitivinicoltura, e modifica il Regolamento Delegato (UE) 2016/1149”;
il DM 10 marzo 2021 n. 115575, recante “Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo –
Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2021/2022” che, all’Allegato A, ha
assegnato alla Regione Abruzzo uno stanziamento di € 2˙978˙020,00 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, recante “OCM Vino – Modalità attuative della misura “Promozione” di cui all’art. 45 del
Reg. (UE) n. 1308/2013”, di seguito denominato Decreto;
il Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari forestali del 28 maggio 2021, n. 249034,
recante “OCM VINO, misura “Promozione nei Paesi terzi” – Proroga del termine previsto all’art.
5, comma 1, del DM 2 luglio 2020, n. 6986, e proroga dei termini di cui all’art. 6, comma 2, del DM
4 aprile 2019, n. 3893”;
il Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari forestali del 6 agosto 2021, n. 360369,
recante “OCM VINO, misura “Promozione nei Paesi terzi” – Modifiche e deroghe al DM 4 aprile
2019, n. 3893”;
il Decreto Direttoriale n. 376627 del 26 agosto 2021 recante “OCM Vino – Misura Promozione sui
mercati dei Paesi terzi – Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2021/2022. Modalità
operative e procedurali per l’attuazione del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo n. 3893 del 4 aprile 2019”, denominato di seguito Decreto Direttoriale;
il Decreto Direttoriale n. 513885 del 7 ottobre 2021 di rettifica del Decreto Direttoriale n. 376627 del
26 agosto 2021;
la DGR n. 340 del 24 maggio 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 aprile 2016;
le determinazioni DPD019/112 del 06 giugno 2016, DPD019/203 del 24 agosto 2017, DPD019/200 del
20 ottobre 2020 e DPD019/178 del 9 agosto 2021, con le quali vengono designati i componenti del
Comitato di valutazione di cui alla DGR n. 340 del 24 maggio 2016;
RITENUTO di attuare, a livello regionale, quanto previsto dal Decreti Ministeriale e dal Decreto
Direttoriale sopra richiamati e di stabilire che i progetti relativi alla campagna 2021/2022, a valere
sulla quota regionale assegnata alla Regione Abruzzo dalla ripartizione nazionale dei fondi
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Comunitari dovranno conformarsi, per quanto riguarda la modulistica, alle disposizioni previste nel
DM n. 3893 del 4 aprile 2019 e al Decreto Direttoriale n. 376627 del 26 agosto 2021;
PRESO ATTO che all’art. 2 del Decreto Direttoriale n. 513885 del 7 ottobre 2021 si stabilisce che
“Nel caso di proroga della deroga di cui all’art. 5-bis del Regolamento (UE) 2020/592,
l’Amministrazione si riserva di valutare, anche in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, la possibilità di incrementare la
percentuale di contributo concedibile di cui all’art. 13 del decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo 4 aprile 2019 n. 3893,.”
RITENUTO di avvalersi della deroga di cui all’art. 13, comma 7, del Decreto, si stabilisce 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.
RITENUTO di avvalersi della deroga di cui all’art. 5, comma 9, del Decreto direttoriale, stabilendo
che, ciascun soggetto partecipante, pena l’esclusione del soggetto proponente, per Paese terzo o
mercato del Paese terzo destinatario un contributo minimo pari a € 5˙000,00. Qualora il soggetto
partecipante rendiconti, in relazione a tale richiesta, un importo che determini la liquidazione di un
contributo inferiore ad € 4˙000,00, le spese effettuate da tale soggetto partecipante nello specifico
Paese terzo o mercato del Paese terzo non verranno riconosciute (deroga prevista dall’art. 5, comma
9, del Decreto direttoriale);
RITENUTO di avvalersi della deroga prevista dall’art. 5, comma 2, del Decreto Direttoriale n.
376627, del 26 agosto 2021, 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 2020 del registro dematerializzato;
- nel caso di progetti presentati dai soggetti proponenti di cui alle lettere h), i) e j) dell’art. 3 del
Decreto, 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 2020 del registro dematerializzato;
RITENUTO di non avvalersi della deroga prevista dall’art. 11, comma 3 del DM n. 3893 del 4 aprile
2019, per ciò che riguarda i criteri di priorità;
RITENUTO che, in caso di parità di punteggio nella definizione della graduatoria dei progetti
ammissibili a contributo, il Comitato di valutazione, di cui alla DGR n. 340 del 24 maggio 2016, da
preferenza al soggetto proponente secondo quanto stabilito dall’art. 12, comma 4, primo periodo del
Decreto;
RITENUTO di avvalersi della deroga di cui all’art. 13, comma 6 del Decreto per ciò che riguarda il
contributo richiedibile per ciascun progetto;
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;
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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 precitato limite di contributo massimo richiedibile per
ciascuna delle domande di contributo che presenta a valere su tutte le tipologie di progetto, per
l’esercizio finanziario comunitario 2021/2022 (art. 5, ultimo periodo dei commi 4 e 5, del Decreto
Direttoriale);
ATTESO che l’art. 1, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche alimentari e forestali del 28
maggio 2021, n. 249034 prevede che “qualora i beneficiari abbiano chiesto il pagamento anticipato,
le attività sono effettuate entro il 28 febbraio 2022”, a valere quindi sull’annualità finanziaria 2022;
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 € 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 € 2˙978˙020,00 come di seguito ripartita:
- € 2.108.724,94 per i progetti regionali;
- € 300.000,00 per i progetti multiregionali;
- € 569.295,06 per il saldo del 20% della campagna 2020/2021;
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 DM del 4 aprile 2019 n. 3893 e nel Decreto
direttoriale n. 376627 del 26 agosto 2021, in relazione alle modalità di attuazione della Misura
della Promozione sui Mercati dei Paesi terzi dell’OCM Vino per la campagna viticola
2021/2022;
2. di valutare un eventuale incremento della percentuale di contributo nel caso di proroga della
deroga di cui all’art. 5-bis del Regolamento Delegato (UE) 2020/592 di cui all’art. 2 del
Decreto Direttoriale n. 513885 del 7 ottobre 2021, ove lo stato della procedura e l’efficace ed
efficiente attuazione della misura lo consentano;
3. 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;
4. di stabilire che il contributo minimo per soggetto partecipante per Paese terzo o mercato del
Paese terzo non sia inferiore a € 5˙000,00 e che, qualora il soggetto partecipante rendiconti
meno di € 4˙000,00, dette spese non verranno riconosciute;
5. di stabilire che, per i soggetti proponenti, la disponibilità di prodotto di vino
imbottigliato/confezionato (“totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato” del registro
dematerializzato al 31 luglio 2020) deve essere di almeno 1.000 hl, o di almeno 50 hl, nel
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caso di soggetti proponenti di cui alle lettere h), i) e j) dell’art. 3 del Decreto, per ciascun
soggetto partecipante;
6. di recepire, in merito ai criteri di priorità, quanto stabilito dall’art. 11 del Decreto e della
relativa documentazione prevista dall’art. 3, comma 4 del Decreto Direttoriale;
7. di dare, in caso di parità di punteggio, preferenza al soggetto proponente nuovo beneficiario
e il cui progetto è rivolto ad un nuovo Pese terzo o a un nuovo mercato di un Paese terzo;
8. di stabilire, per i progetti a valere sui fondi quota regionali, che il contributo richiesto per
ciascun progetto non superi il milione di euro, a prescindere dall’importo totale del progetto
presentato;
9. di consentire la partecipazione o presentazione di più progetti regionali, da parte di un
soggetto partecipante/proponente, fermo restando i limiti di contributo massimo richiedibile
per ciascuna delle domande di contributo presentate;
10. di destinare al Programma di “Promozione sui mercati dei Paesi terzi – campagna
2021/2022” della Regione Abruzzo la quota di fondi regionale prevista dal Decreto
Dipartimentale 10 marzo 2021 n. 115575, pari ad € 2˙978˙020,00 come di seguito ripartita:
- € 2.108.724,94 per i progetti regionali
- € 300.000,00 per i progetti multiregionali
- € 569.295,06 per il saldo del 20% della campagna 2020/2021;
11. di finanziare i progetti multiregionali (art. 5, comma 1, lett. c, del Decreto n. 3893 del 4 aprile
2019) da parte di soggetti proponenti che abbiano sede operativa in almeno due Regioni (una
in Abruzzo);
12. di stabilire che i progetti relativi alla campagna 2021/2022, 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 –
ANNUALITÀ 2021/2022”, entro e non oltre: le ore 12:00 del 8 novembre 2021, per i
multiregionali e 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. 376627 del 26 agosto 2021;
13. di stabilire che le variazioni previste dall’art. 15 del Decreto, così come modificato dal DM
n. 360369 del 6 agosto 2021, devono essere presentate, nei modi e con gli allegati stabiliti
dall’art. 11 del Decreto Direttoriale, all’indirizzo dpd019@pec.regione.abruzzo.it e, nel caso
di variazione di cui all’art. 15, comma 1, lett. a) del precitato Decreto, ad Agea;
14. di precisare che:
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- i progetti regionali e multiregionali presentati saranno valutati secondo le modalità previste
agli articoli 6), 7), 8) e 9) del Decreto direttoriale n. 376627 del 26 agosto 2021;
- il R.U.P. è il Dirigente del Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità del Dipartimento
Agricoltura;
15. di stabilire che per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Determinazione si
fa riferimento al Decreto Ministeriale n. 3893, del 4 aprile 2019, ed al Decreto direttoriale n.
376627, del 26 agosto 2021;
16. di disporre la pubblicazione del presente atto sul portale web della Regione Abruzzo;
17. di trasmettere al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e ad Agea il presente
avviso;
18. 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.
L’Estensore
dott. Nicola Emiliano di Medio
(Firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell’Ufficio
dott. Vincenzo Colonna
(Firmato elettronicamente)

Il Dirigente del Servizio
Dr. Carlo MAGGITTI
Certificatore Aruba S.p.A.
Firma Digitale n.6130940001843009
Validità 25/06/2023
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