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         ITER N. 11258/20 

 

 
 

 

GIUNTA REGIONALE 
 

 

DETERMINAZIONE DPD019/210                    DEL    29.10.2020  

 

 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 

 
 

 

SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE E BIODIVERSITÀ 

 

 

UFFICIO PROMOZIONE FILIERE IN AMBITO OCM 

 

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Misura della Ristrutturazione e Riconversione 

Vigneti – Provvedimento di regolarizzazione, ai fini dell’ammissibilità al pagamento, relativo a 

fatture prive di riferimenti al correlato bando, previa attivazione di un Registro regionale delle 

fatture. 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

PREMESSO che con Determinazione DPD019/87 del 29.04.2019 avente ad oggetto “Regolamento 

(UE) n. 1308/2013 – OCM VINO – Misura Ristrutturazione e Riconversione Vigneti (RRV) – 

Disposizioni Regionali Attuative (DRA) – Avviso pubblico per la Campagna vitivinicola 2019/2020”, è 

stato emanato il Bando regionale di adesione alla Misura della Ristrutturazione e Riconversione dei 

Vigneti (di seguito RRV);  

 

VISTE le Istruzioni Operative di AGEA O.P. n. 30 del 16.05.2019 relative alle modalità e condizioni 

per l’accesso all’aiuto comunitario per la Riconversione e Ristrutturazione Vigneti per la campagna 

2019/2020; 

 

DATO ATTO che nelle citate Istruzioni Operative e nel bando regionale sono stabilite, per i beneficiari 

degli aiuti, le prescrizioni a cui attenersi in merito alla documentazione da allegare alla domanda di 

collaudo e pagamento a saldo, in particolare è necessario verificare che i documenti contabili, presentati 

a supporto della domanda di pagamento, rechino le diciture riguardanti l’identificativo del bando e il 

CUP di riferimento, come peraltro specificato nei bandi emessi per il PSR o OCM; 

 

CONSIDERATO che, in fase di istruttoria delle domande di pagamento, è necessario accertare la 

completezza, l’attendibilità e la ragionevolezza delle spese sulla base della documentazione presentata 

e verificare che i documenti contabili, presentati a supporto della domanda di pagamento, rechino le 

diciture riguardanti l’identificativo della Misura e della campagna vitivinicola di riferimento, come 
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peraltro specificato nelle circolari AGEA e nel bando regionale; 

 

TENUTO CONTO delle numerose segnalazioni pervenute dagli STA in ordine alla irregolarità delle 

fatture presentate a corredo delle domande di pagamento saldo della Misura RRV per la campagna 

2019/2020, prive della dicitura riguardante il bando di riferimento;  

 

VISTA la nota della Direttrice del Dipartimento prot. RA0276571/20 del 23/09/2020 avente ad oggetto 

“Regolarizzazione documenti contabili. Indicazioni operative per il PSR Abruzzo 2014/2020 e OCM”; 

 

CONSIDERATO che nella suddetta nota si stabilisce che “limitatamente all’OCM Ristrutturazione e 

Riconversione Vigneti, tenuto conto della peculiarità delle spesa ammissibile (in via del tutto 

eccezionale e comunque fino al 31 dicembre 2020) i dirigenti degli STA potranno adottare 

provvedimenti di regolarizzazione, ai fini dell’ammissibilità al pagamento, relativi a fatture prive di 

riferimenti al correlato bando, previa attivazione di un registro regionale, tenuto ed aggiornato dal 

Servizio DPD019, recante l’elenco dettagliato di dette fatture, da pubblicare sul sito istituzionale della 

Regione, sezione Agricoltura, del quale dovranno tener conto i Servizi del Dipartimento medesimo 

prima dell’adozione di qualsivoglia provvedimento di concessione di vantaggi, sussidi o contributi, con 

obbligo di fare menzione della previa, avvenuta consultazione del Registro in ogni provvedimento.”; 

 

RAVVISATA la necessità di esperire con celerità l’iter burocratico connesso all’istruttoria delle 

domande di pagamento adottando una procedura di regolarizzazione delle fatture prive di riferimenti al 

correlato bando, con l’attivazione di un apposito registro regionale, per escludere che i documenti 

contabili presentati a rendiconto degli aiuti alla Misura RRV possano dar luogo a doppi finanziamenti; 

 

TENUTO CONTO che è obbligo dell’Amministrazione Regionale condurre la propria azione alla piena 

legittimità, conformandola alle prescrizioni della normativa unionale e nazionale;  

 

VISTO l’articolo 26, c.1, del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 sull’obbligo di pubblicazione da parte della 

Pubblica Amministrazione di atti tesi alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi finanziari per 

l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 

 

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 procedere, limitatamente all’OCM Ristrutturazione e Riconversione Vigneti, tenuto conto 

della peculiarità della spesa ammissibile (in via del tutto eccezionale e comunque fino al 31 

dicembre 2020), con riferimento alle fatture allegate alle domande di pagamento a saldo della 

Misura RRV prive dei previsti riferimenti, all’attivazione di un Registro regionale, tenuto ed 

aggiornato dal Servizio DPD019, recante i dati delle fatture stesse, il cui schema è contenuto 

nell’Allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di stabilire, in attuazione della menzionata nota prot. RA0276571/20 del 23/09/2020, che gli STA 

comunichino al Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità, con periodicità mensile (entro 

il giorno 5 del mese successivo) gli elenchi delle fatture di cui al punto 1 che devono essere 

riportate, nell’ambito del predetto Registro regionale, dal Servizio Promozione delle Filiere e 

Biodiversità che provvede alla sua pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo; 
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3. di prevedere, in attuazione della menzionata nota prot. RA0276571/20 del 23/09/2020, che i 

Servizi del Dipartimento, prima dell’adozione di qualsivoglia provvedimento di concessione di 

vantaggi, sussidi o contributi, consultino detto Registro con obbligo di farne menzione nel 

provvedimento stesso, al fine di garantire l’applicazione della medesima metodologia a tutte le 

fattispecie che presentino analoghe caratteristiche, e di evitare pertanto la possibilità di doppi 

finanziamenti;  

 

4. di dare atto che: 

 

a) nel caso di fatture allegate alle domande di pagamento a saldo della Misura RRV, prive dei 

previsti riferimenti, è possibile accettare un nuovo documento contabile, recante una data 

successiva a quella della scadenza fissata per la presentazione della domanda di pagamento. 

Il nuovo documento contabile dovrà recare tutti gli elementi richiesti (identificativo Bando) 

nonché tutti i riferimenti del documento originario (per il quale sarà stata emanata una nota di 

credito), compresi quelli relativi al pagamento già effettuato. Ai fini della tracciabilità della 

spesa è necessario che il nuovo documento contabile dia conto, per quanto concerne la 

modalità di pagamento, che risulta confermata la medesima modalità della fattura originaria, 

mediante l’apposizione della seguente dicitura: “modalità di pagamento: trattenuta su somme 

già riscosse in data…”; 

b) in osservanza di disposizioni emanate dal Dipartimento che, nel caso di emissione di nuovi 

documenti contabili, sarà necessaria l’adozione di un provvedimento (di regolarizzazione) 

dello STA competente per territorio, a firma congiunta con il Direttore del Dipartimento, 

considerato che il nuovo documento contabile risulterebbe presentato oltre i termini indicati 

nei bandi che sono di norma emanati da Servizi diversi da quelli che curano l’istruttoria delle 

domande di stesse; 

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

www.regione.abruzzo.it/agricoltura; 

6. di inviare la presente determinazione a tutti i Servizi e Uffici supporto Direttore; 

7. 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”. 

 

Allegati: 

 Allegato A “Registro regionale delle fatture Misura Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti – 

2019/2020” composto di n. 2 facciate. 

 

 

                                 L’Estensore                                             La Responsabile dell’Ufficio 

                  Dott. Nicola Emiliano di Medio                            Dott.ssa Anna Rita Carboni 

                      (Firmato elettronicamente)                                        ASSENTE 

 

  

  

 

        Il Dirigente del Servizio 
Dr. Carlo MAGGITTI 

Certificatore Aruba S.p.A. 

Firma Digitale n.6130940001843009 

              Validità 25/06/2023 
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