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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Progetto OCM Vini - Campagna 2019/2020 - Raggruppamento ATI 

"Abruzzo Finest 2" – Restituzione quote non ritenute ammissibili a seguito 

del controllo effettuato dall’Organo di controllo delegato n. CSU/87/2022

IL DIRIGENTE DELL’AREA V

Vista la legge 29/12/1993 n. 580 così come modificata dal D.Lgs. 25/11/2016 n. 219, 

emanato in attuazione dell’art. 10 della legge delega 124/2015;

Dato atto che in data 29/12/2017 si è costituita la nuova Camera di Commercio Chieti

Pescara, ai sensi del D.M. 25/9/2015 ed a seguito del decreto del Presidente della Regione 

Abruzzo n.64 del 29/11/2017;

Visto l’art. 42 dello Statuto camerale;

Tenuto conto della separazione dei compiti e delle funzioni tra gli organi politici e 

dirigenti, ai sensi del D.Lgs. 31/03/1998 n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni, 

nonché l’art. 21 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che disciplina la 

responsabilità dirigenziale e l’art. 3 della Legge 15/07/2002 n. 145 di riforma della dirigenza 

pubblica che disciplina gli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 71 del 28/9/2018, con la quale è stata 

approvata la Macrostruttura del nuovo ente camerale;

Visto il Programma Pluriennale di mandato 2018-2022 della Camera di Commercio di 

Chieti Pescara, approvato con delibera di Consiglio n. 25 del 12/11/2018; 

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica 2023, approvata con delibera di 

Consiglio n. 20 del 26/10/2022, in particolare nella parte relativa alla definizione delle 

iniziative programmatiche previste per l’esercizio di riferimento;

Visto il Preventivo Economico per l’esercizio 2023 predisposto dalla Giunta camerale 

con deliberazione n. 193 del 06/12/2022 ed approvato dal Consiglio con deliberazione n. 24

del 22/12/2022; 

Tenuto conto del budget direzionale 2023 approvato dalla Giunta con deliberazione n. 

209 del 22/12/2022, con la quale sono state individuate le diverse aree organizzative 

assegnate a ciascun dirigente con allocazione delle risorse destinate; 

cciachpe - GENERALE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - N° atto 2023000134 del 29/03/2023



2

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 205 del 29/12/2022, con la quale 

è stata assegnata ai dirigenti la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste nel 

budget direzionale per l’esercizio 2023;

Visto il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025 approvato 

con delibera di Giunta n. 8 del 31/01/2023;

Preso atto del decreto Ministeriale n. 3893 del 4 aprile 2019 recante ad oggetto “OCM 

Vino – Modalità attuative della misura di cui all’Art 45 del Regolamento UE n. 1308/2013 

Promozione sui mercati dei Paesi terzi”;

Preso atto, altresì, dell’invito alla presentazione dei progetti OCM campagna 

2019/2020, pubblicato dal MIPAAF prot. n. 38781 in data 30 maggio 2019 (“OCM Vino –

Misura promozione sui mercati dei Paesi terzi – Avviso per la presentazione dei progetti 

campagna 2019/2020, Modalità operative e procedurali”);

Preso atto che con Determinazione n. DPD019/143 dell’11 giugno 2019 la Regione 

Abruzzo ha recepito la disposizione del MIPAAF in ordine alla presentazione dei progetti 

regionali e multi regionali per la promozione dei vini nell’ambito dei paesi terzi;

Preso atto, altresì, che le imprese Società Agricola Chiarieri, Società Agricola Fattoria 

Colline Verdi di Costantini Antonio Srl, Società Agricola F.lli Biagi Società Semplice, 

Quarantasei Srl Agricola, Azienda Agricola Tocco E., Società Agricola Rocco Perrucci di 

Carla Rita ed Anna Perrucci – Società semplice, Lampato Srl, Azienda Agricola Guardiani 

Farchione di Ricci Stefania, Azienda Nicola di Sipio Srl, Terre di Poggio Srl e la Camera di 

Commercio I.A.A. Chieti Pescara hanno presentato alla Regione Abruzzo in data 30.7.2019 

un programma regionale finalizzato alla promozione del vino in paesi terzi, denominato 

“Abruzzo Finest 2” ai fini dell’ottenimento dei finanziamenti a fondo perduto;

Preso atto che con Determinazione n. DPD019/289 dell’11 dicembre 2019, la 

Regione Abruzzo ha ammesso il progetto “Abruzzo Finest 2” per un importo complessivo 

pari ad € 387.575,21 di cui il 50 % (pari ad € 193.787,60) finanziato con il contributo 

pubblico;

Tenuto conto che, con nota prot. n. 0095122 del 12 dicembre 2019, AGEA ha dato 

esito positivo all’avvio del progetto per un investimento complessivo pari ad € 387.575,21 e 

per un contributo pubblico di € 193.787,60 pari al 50 % dell’importo complessivo;

Preso atto che al fine di porre in essere il Progetto, il 27 dicembre 2019, con atto 

notarile, repertorio n. 7448, raccolta n. 5157 presso il notaio Gianluca Fusco, le imprese 
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summenzionate hanno costituito un’Associazione Temporanea di Imprese (ATI) conferendo 

alla Camera di Commercio I.A.A. Chieti Pescara il ruolo di capofila;

Preso atto che su espressa richiesta di Agea, la Camera di Commercio Chieti 

Pescara, in qualità di capofila della costituenda ATI, ha stipulato il 21.12.2019 un contratto 

con l’istituto bancario UBI Banca, sede di Via Rieti, Pescara – Filiale 3413 – IBAN 

IT612H0311115402000000001684 per l’apertura del conto corrente dedicato al progetto;

Preso atto che il 22 febbraio 2021 la filiale di riferimento (Pescara - Via Rieti n° 27) è 

passata da UBI Banca Spa a BPER Banca Spa e che pertanto l’IBAN del conto dedicato 

all’ATI “Abruzzo Finest 2” è cambiato in IT 69 K 05387 15404 000042084851;

Tenuto conto, inoltre, che in data 15 luglio 2020 la Camera di Commercio Chieti 

Pescara ha attivato, tramite l’Agenzia Assicuratori Scarl di Pescara (C.F. e P.IVA 

02289900686), un’apposita polizza fideiussoria n. 2295984 con la Compagnia assicurativa 

Coface, a garanzia dell'anticipo della somma di € 186.037,00;

Rilevato che in data 12 agosto 2020 è stata erogata da Agea l'anticipazione di € 

155.030,08 sul conto dedicato IT61H0311115402000000001684;

Considerato che tale somma è destinata al rimborso delle somme anticipate dalle 

aziende partecipanti all'ATI, secondo gli importi predefiniti in fase di approvazione del 

progetto “Abruzzo Finest 2”;

Dato atto che il conto dedicato all’ATI, essendo intestato alla Camera di Commercio 

Chieti Pescara in qualità di capofila dell'ATI medesima, su indicazione del Dirigente Area 

Contabilità deve necessariamente essere gestito secondo le procedure di contabilità della 

Camera di Commercio;

Vista la pec prot. n. 34402 del 16.11.2022 pervenuta da Agea con la quale, in 

riferimento al rapporto redatto dall’Organo di controllo delegato n. CSU/87/2022, si chiedeva 

il versamento dell’importo di € 93.766,28 non ritenuto ammissibile a seguito dei controlli 

effettuati, pari alla differenza tra l’importo dell’anticipo complessivo erogato di € 155.030,08 e 

la quota di partecipazione finanziaria comunitaria e regionale ritenuta ammissibile pari a € 

61.263,80;

Vista, altresì, la nota pec prot.n. 4904/U del 23 gennaio u.s., con la quale l’Ente 

camerale richiedeva una proroga dei termini di restituzione dell’importo in questione dovuta 

sia al tardivo arrivo, da parte del consulente, dei conteggi relativi alla quantificazione delle 

somme di ciascun partecipante all’ATI sia alla successiva procedura di recupero di tali 

somme;
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Preso atto della pec prot. n. 5638 del 30.1.2023, con la quale Agea accoglie la 

richiesta di proroga dei termini per la restituzione delle quote spettanti entro i 30 giorni dalla 

ricezione della comunicazione;

Tenuto conto della pec n. 4533 del 19/01/2023 pervenuta da Euroconsulting srl,  

relativa ai conteggi effettuati dal dott. Emanuele De Luca, incaricato in sede di atto notarile 

del 27 dicembre 2019, repertorio n. 7448, raccolta n. 5157 articolo 11, e successivamente 

affidatario di incarico consulenziale per il progetto in questione da parte della Camera, giusta 

determina n. 122 del 28 aprile 2020, nella quale si riportano singolarmente le quote di 

ciascun membro dell’ATI non ritenute ammissibili a seguito dei controlli effettuati dall’Organo 

di controllo delegato n. CSU/87/2022 nonché i costi relativi agli interessi maturati su prestito 

Agea, tenuta conto e relativi interessi, rinnovi fidejussioni non versati nonché rinnovo polizze 

fino al 30.6.2023, come segue:

AZIENDA DA RESTITUIRE 

RIMODULAZIONE 

DIREZIONE 

TECNICA

TAGLIO AZIONI INTERESSI 

AGEA

TENUTA 

CONTO + 

INTERESSI

RINNOVI 

FIDEJUSSIONI 

NON VERSATI

RINNOVO 

POLIZZE FINO 

AL 30.6.2023 

TOTALE DA 

VERSARE 

AZIENDE

Az.Agr.- Chiarieri € 1.877,45 € 200,79 € 114,18 € 247,74 € 123,89 € 2.564,05

Az. Agr. 

Guardiani

€ 63,55 € 67,11 € 38.16 € 82,84 € 41,40 € 293,06

Az. Agr. Tocco € 235,50 € 33,87 € 19,26 € 20,90 € 309,53

Lampato srl € 2.193,75 € 3.171,50 € 149,20 € 84,84 € 92,05 € 5.691,34

Tenuta secolo IX € 978,50 € 111,32 € 63,30 € 68,68 € 1.221,80

Fattoria Colline 

Verdi di 

Costantini

€ 0,00 € 63,73 €36,24 €39,32 €139,29

Società Agricola 

F.lli Biagi

€ 1.079,75 €145,82 €82,92 €179,94 €89,97 €1.578,40

Società Agricola 

Rocco Perrucci

€ 841,81 € 74,81 €42,54 €46,16 €1.005,31

Terre di Poggio € 7.076,00 € 178,53 €101,52 € 220,32 €110,15 €7.686,32

Di Sipio € 29,97 € 17,04 €18,49 €65,49

Preso atto altresì, che tutte le aziende partecipanti all’ATI hanno versato la quota 

dovuta ad eccezione dell’azienda Terre di Poggio Srl che ha richiesto con la pec prot. n. 

7712/E del 16.2.2023 la rateizzazione dell’importo complessivo di € 7.686,32 in n. 4 rate 

mensili ovvero € 1.921,63.

Preso atto che tale rateizzazione è stata concessa con la pec. prot. n. 7907/U del 

17.2.2023 e l’azienda ha già provveduto al versamento della prima rata il 22.2.2023;

Preso atto che l’importo complessivo da restituire all’AGEA ammontava in prima 

istanza ad € 93.766,28 come da bollettino PagoPa pervenuta dall’Agea;
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Preso atto, altresì, della richiesta effettuata da parte dell’Ente camerale del 6 marzo 

u.s. con la quale è stata rappresentata l’impossibilità di effettuare, attraverso la piattaforma 

PagoPA, il pagamento dell’importo non ritenuto ammissibile a finanziamento, sulla scorta del 

rilievo che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 44 della legge n. 526/1982 e della 

circolare MEF n. 4 del 20 gennaio 2015, gli enti titolari di fondi presso conti correnti o 

contabilità speciali presso le Tesorerie dello Stato, che debbano effettuare pagamenti a 

favore di altri enti, anch’essi in Tesoreria Unica, sono tenuti a disporre tali pagamenti 

mediante trasferimenti di fondi dai propri conti correnti o contabilità speciali presso le 

Tesorerie dello Stato agli analoghi conti intestati agli enti destinatari dei pagamenti;

Tenuto conto della risposta pervenuta dall’Agea – Agenzia per le Erogazioni in 

Agricoltura, pec n. 12104 in data 23.3.2023, con la quale si autorizza, in via eccezionale ed 

entro 5 giorni dalla ricezione della nota, il versamento dell’importo dovuto a favore della 

stessa mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente di tesoreria intestato ad 

“AGEA-Ammassi e aiuti comunitari” e contraddistinto dal codice ABI 0100, dal codice CAB 

03245, dal numero 350200001300 e con codice IBAN IT 73 W 010 00032453 5020 000 

1300, indicando nella causale del versamento la seguente dicitura “Reg. UE n. 1150/2016 –

OCM vino – campagna 2019/2020 – Beneficiario ATI Abruzzo Finest 2 – Capofila CCIAA 

CH/PE – Riferimento nota Agea n. 12104 del 23.3.2023;

Preso atto che l’importo comprensivo degli interessi maturati fino ad oggi e 

comunicato dall’Agea nella stessa nota ammonta ad € 96.019,19;

Rilevato che il budget direzionale di riferimento FD03 non presenta disponibilità sul 

progetto OCM vino, atteso che le risorse anticipate da Agea sono state erogate sul conto 

dedicato intestato alla Camera di Commercio Chieti Pescara in qualità di capofila dell’ATI 

“Abruzzo Finest 2”;

Dato atto che tale somma deve necessariamente confluire dal conto dedicato al 

bilancio della Camera, e nello specifico al conto n. 247009 “Anticipi Progetto OCM vino”, per 

consentirne la disponibilità e l’utilizzo ai fini della gestione del progetto in parola;

Ritenuto, pertanto, di dover versare la cifra di € 96.019,19, come da richiesta 

pervenuta da Agea relativa all’importo non ritenuto ammissibile a seguito dei controlli 

effettuati e comprensivo degli interessi maturati fino ad oggi, pari alla differenza tra l’importo 

dell’anticipo complessivo erogato di € 155.030,08 e la quota di partecipazione finanziaria 

comunitaria e regionale ritenuta ammissibile pari a € 61.263,80, utilizzando le risorse 

dedicate al progetto, su cui Agea ha erogato l’anticipazione, sul conto n. 247009 “Anticipi 
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Progetto OCM vino”, comprensivo anche della quota complessiva dell’Azienda Terre di 

Poggio Srl che ammonta ad € 7.686,32 di cui ha versato la prima rata in data 22.2.2023;

Dato atto che il responsabile del procedimento, Dott.ssa Pia Pohjolainen attesta, per 

quanto di competenza, la regolarità e la completezza dell’istruttoria del presente 

procedimento;

DETERMINA

1. di versare, per i motivi esposti in narrativa, ad Agea - Agenzia per le Erogazioni in 

Agricoltura l’importo non ritenuto ammissibile a seguito dei controlli effettuati dall’Organo 

di controllo delegato n. CSU/87/2022 relativo al progetto “Abruzzo Finest 2”, a valere sui 

fondi “OCM Vino – Misura promozione sui mercati dei Paesi terzi - Campagna 

2019/2020”, per la somma complessiva, comprensiva degli interessi maturati fino ad 

oggi, di € 96.019,19 sul conto corrente di tesoreria intestato ad “AGEA-Ammassi e aiuti 

comunitari” e contraddistinto dal codice ABI 0100, dal codice CAB 03245, dal numero 

350200001300 ed IBAN IT 73 W 010 00032453 5020 000 1300, indicando nella causale 

del versamento la seguente dicitura “Reg. UE n. 1150/2016 – OCM vino – campagna 

2019/2020 – Beneficiario ATI Abruzzo Finest 2 – Capofila CCIAA CH/PE – Riferimento 

nota Agea n. 12104 del 23.3.2023”;

2. di imputare la cifra di € 96.019,19 sul conto n. 247009 “Anticipi Progetto OCM vino”;

3. di disporre che l’ufficio competente provveda alle comunicazioni di rito nonché alle 

pubblicazioni sul sito istituzionale dell’Ente di quanto previsto dalla normativa vigente in 

materia di trasparenza;

4.. di pubblicare all'albo on line il presente atto ai sensi dell’articolo 32 della Legge 69/09.

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DELL’AREA V 

(Dott.ssa Pia Pohjolainen)        (Dott.ssa Tosca Chersich) 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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