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Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante “Organizzazione comune dei mercati agricoli” che ha abrogato e sostituito il
Regolamento (CE) 1234/07 del 22 ottobre 2007;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 che
integra il regolamento (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 regolamento
(CE) n. 555/2008 della Commissione;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) 1150/2016 della Commissione del 15 aprile 2016
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’articolo 4 riguardante la
ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto
svolgimento delle attività amministrative;
VISTO il D.P.C.M. 27 febbraio 2013 n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17
settembre 2013 concernente “Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali a norma dell’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”;
VISTO il D.P.C.M. 21 luglio 2016, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2016, reg. n. 2303,
con il quale è stato conferito al Dott. Francesco Saverio Abate, dirigente di prima fascia del ruolo
dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l’incarico di funzione
dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità
agroalimentare e dell’ippica, nell’ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità
agroalimentari, ippiche e della pesca del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
VISTO il D.P.C.M. 17 luglio 2017 n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre
2017, concernente “Regolamento recante adeguamento dell’organizzazione del Ministero delle
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politiche agricole alimentari e forestali a norma dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo
19 agosto 2016, n. 177”;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 10 agosto 2017 n.
60710, registrato alla Corte dei conti in data 18 settembre 2017 al n. 819 recante “OCM Vino Modalità attuative della misura «Promozione sui mercati dei Paesi terzi»”;
VISTO in particolare l’art. 13, comma 2, del decreto del Ministro sopracitato il quale prevede che
“Agea, avvalendosi di AGECONTROL, effettua le verifiche precontrattuali e ne comunica gli esiti a
ciascuna Autorità competente...”;
VISTO il decreto direttoriale 29 settembre 2017 n. 70468 recante “OCM Vino – Misura
Promozione sui mercati dei Paesi terzi – Invito alla presentazione dei progetti campagna
2017/2018. Modalità operative e procedurali per l’attuazione del Decreto Ministeriale n. 60710 del
10 agosto 2017”;
VISTO in particolare l’art. 8, comma 1, lett. c), del decreto direttoriale sopracitato che indica il “20
febbraio 2018 quale termine entro cui Agea stipula i contratti con i beneficiari”;
VISTO il decreto direttoriale del 16 febbraio 2018, n. 11409, con cui si dispone che il termine
ultimo entro cui Agea stipula i contratti con i beneficiari sia fissato al 9 marzo 2018;
VISTO il decreto direttoriale del 27 febbraio 2018, n. 13783, con cui si dispone l’approvazione
della graduatoria definitiva dei progetti di promozione nazionali a valere sull'annualità 2017/2018;
VISTO il decreto direttoriale del 6 marzo 2018, n. 15966, con cui si dispone l’erogazione della
riserva dei fondi di quota nazionale per i progetti di promozione multiregionali, a valere
sull’annualità 2017/2018;
CONSIDERATO che per stipulare i contratti con Agea i soggetti beneficiari devono procedere alla
presentazione di apposita cauzione pari al 15% del finanziamento comunitario richiesto ed
approvato;
RITENUTO, pertanto, opportuno, al fine di consentire ai soggetti beneficiari di produrre tutta la
documentazione propedeutica alla stipula del contratto, prorogare il termine previsto all’art. 8,
comma 1, lett. c), del decreto direttoriale 29 settembre 2017 n. 70468, così come modificato dal
decreto direttoriale del 16 febbraio 2018, n. 11409.
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DECRETA
Articolo Unico
1. Con il presente provvedimento si dispone che il termine ultimo entro cui Agea stipula i contratti
con i beneficiari sia fissato al 30 marzo 2018.

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Saverio Abate
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del DL.gs n.82/2005
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