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GIUNTA REGIONALE 

 

DETERMINAZIONE n° DPD019/129                                                   12 luglio 2018 

  

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO  SVILUPPO RURALE  E DELLA PESCA 

 

SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE 

 

UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE FILIERE IN AMBITO OCM 

  

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 1308/2013 - OCM VINO - Misura Investimenti  - III° 

Scorrimento graduatoria regionale delle Imprese Singole (ditte individuali e società) 

per Campagna vitivinicola 2017/2018. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTO il  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, 

recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, che 

abroga i Regolamenti  (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n.1037/2001 e (CE) 1237/2007 del 

Consiglio;  

VISTI il Regolamento Delegato (UE) n. 1149/2016 e di Esecuzione (UE) n. 1150/2016 della Commissione, 

del 15 aprile 2016, recanti rispettivamente integrazioni e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 

1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato 

vitivinicolo (OCM VINO); 

VISTO 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”; 

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 1715  del 20.03.2017, 

concernente “Programma Nazionale di Sostegno al settore  - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa 

alla campagna 2017/2018”,  che ha previsto per la Regione Abruzzo una assegnazione di fondi, da destinare 

alla Misura degli Investimenti, pari ad  € 2.124.934,00; 

PRESO ATTO della  Circolare dell’AGEA - Ufficio Monocratico ISTRUZIONI OPERATIVE n. 51 del 

12.12.2017  prot. ORPUM.95256 avente ad oggetto: “OCM Unica regolamento (UE) 1308/2013 – P.N.S. 

Vitivinicolo art. 50) Misura Investimenti. Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per 

l’accesso all’aiuto comunitario per la misura degli Investimenti - campagna 2017/2018 - regolamento 

delegato (UE) 2016/1149 e regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150”; 

VISTA la Determinazione DPD121 del 17/01/2018 avente ad oggetto “Regolamento (UE) n. 1308/2013 - 

OCM VINO - Misura Investimenti - Disposizioni Regionali Attuative (DRA) - Avviso pubblico per la 

Campagna vitivinicola 2017/2018”; 

VISTE le Determinazioni: 

 DPD019/86 del 22.05.2018 con cui è stata pubblicata la graduatoria regionale relativa alle domande 

ricevibili, ammissibili e finanziabili delle Imprese Associate (Soc. Cooperative Agr.  di I° e II° 

Grado) della Misura Investimenti per Campagna vitivinicola 2017/2018, non tutte finanziabili per 

carenza di fondi; 

 DPD019/87 del 24.05.2018 con cui è stata pubblicata la graduatoria regionale relativa alle domande 

ricevibili, ammissibili e finanziabili delle Imprese Singole della Misura Investimenti per Campagna 

vitivinicola 2017/2018, non tutte finanziabili per carenza di fondi;  



 

 DPD019/116 del 27.06.2018 con cui è stata effettuato il I°  Scorrimento graduatorie regionali delle 

Imprese Associate (Soc. Coop. Agr. di I° e II° Grado) e Imprese Singole (ditte individuali e società) 

per Campagna vitivinicola 2017/2018; 

  DPD019/126 del 11.07.2018 con cui è stata effettuato il II°  Scorrimento graduatoria regionale delle 

Imprese Singole (ditte individuali e società) per Campagna vitivinicola 2017/2018;  

 

DATO ATTO che nelle predette determinazioni si stabiliva che i fondi derivanti da eventuali economie 

rese disponibili  o da risorse finanziarie ministeriali aggiuntive sarebbero state  utilizzate per lo scorrimento 

delle graduatorie,  secondo le modalità previste nella Determinazione DPD121/2017; 

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 3815  del 03.07.2018, 

concernente il “Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo - Rimodulazione della dotazione 

finanziaria relativa all’anno 2018”,  che ha previsto per la Regione Abruzzo una assegnazione aggiuntiva di 

fondi, da destinare alla Misura degli Investimenti, pari ad  € 246.382,39; 

CONSIDERATO che,  a seguito di varianti e rinunce  nelle domande di finanziamento di alcune ditte 

beneficiarie di contributi, si sono rese disponibili ulteriori risorse finanziarie da destinare al finanziamento 

delle aziende ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi; 

VISTA la manifestazione di interesse della ditta Spinelli srl, in posizione utile allo scorrimento, pervenuta 

via PEC e agli atti della presente in data 11 luglio 2018; 

RITENUTO, pertanto, di procedere ad uno scorrimento della graduatoria regionale relativa alle domande 

ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi, delle Imprese Singole ammettendo a finanziamento: 

 

 SPINELLI srl      Contributo    €  99.997,23 

 

STABILITO che il finanziamento alle imprese è sottoposto a condizione risolutiva relativamente agli esiti 

dei controlli antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011;  

VISTA  la Legge Regionale n° 77/99 ed in particolare l’art. 5;  

 

D E T E R M I N A 

 

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

1. di prendere atto che, con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 

3815  del 03.07.2018, concernente il “Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo - 

Rimodulazione della dotazione finanziaria relativa all’anno 2018”,  per la Regione Abruzzo è 

prevista un’assegnazione aggiuntiva di fondi, da destinare alla Misura degli Investimenti, pari ad  € 

246.382,39 e che  a seguito di varianti e rinunce nelle domande di finanziamento si sono rese 

disponibili, alla data odierna ulteriori risorse finanziarie; 

2. di prendere atto, altresì, della manifestazione di interesse della ditta Spinelli srl in posizione utile 

allo scorrimento, pervenuta via PEC in data 11 luglio 2018 e agli atti della presente; 

3. di procedere ad uno scorrimento della graduatoria regionale relativa alle domande ammissibili ma 

non finanziabili per carenza di fondi, ammettendo a finanziamento: 

 SPINELLI srl      Contributo    €  99.997,23 

4. di stabilire che, al fine di un rapido utilizzo delle economie riscontrate e per finanziare  il maggior 

numero di domande ritenute ammissibili ma non finanziabili  per carenza di fondi, ulteriori eventuali 

scorrimenti della graduatoria Regionale delle Imprese Singole avverranno attraverso comunicazioni 

del Servizio Promozione delle Filiere alle Ditte interessate; 

5. di stabilire che il finanziamento alle imprese è sottoposto a condizione risolutiva relativamente agli 

esiti dei controlli antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011;  

6. di far riferimento, per quanto non espressamente previsto nel presente atto, alle disposizioni della 

normativa comunitaria e nazionale di riferimento, nonché al contenuto della Circolare AGEA 

51/2017; 

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

www.regione.abruzzo.it/agricoltura; 

8. di disporre, altresì, ai sensi dell’articolo 26 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 la pubblicazione del 

presente atto sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, nella sezione “Amministrazione 

trasparente”.  

 

Avverso il presente provvedimento è consentito il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 

regionale, ovvero Ricorso straordinario al capo dello Stato, nei rispettivi termini di legge.  

 

 

                                                                       

  IL DIRIGENTE  DEL SERVIZIO                 

                                    Vacat 

        IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

                      Dott. Antonio Di Paolo 

                                 FIRMATO 
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