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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. COMPETITIVITÀ, MULTIFUNZIONALITÀ ED 

INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL'IMPRESA AGRICOLA ED AGROALIMENTARE E SDA 

DI FERMO - ASCOLI PICENO

##numero_data## 

Oggetto:  Regolamento (UE) n. 1308/2013 art. 50 – DM n. 911/2017 – DGR Marche n. 

1734/2018. Decreto n. 264/2018 e smi - OCM vitivinicolo - PNS - Bando misura 

Investimenti – Proroga termine per la presentazione della domanda di pagamento 

dell’anticipo - Campagna 2018/2019.

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VIST O   l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

- di  modificare il paragrafo 7.2 dell’allegato A al decreto n. 264 del 21 / 12/2018 e i paragraf i  
1.1  e paragrafo 3 A1  dell’allegato A al decreto n. 131 del 14/06/2019 con i quali è approvato 
il  bando  della misura Investimenti  della campagna 2018/2019,  proroga ndo   i l  termine di 
presentazione delle domande di pagamento  di anticipo ,   in caso di domande con 
investimenti di durata biennale, dal 20 luglio 2019 al 31 agosto 2019;

- di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n. 573/16 e 
DGR n.1158/2017 e nel sito della Regione all’indirizzo www.regione.marche.it.  del sito 
internet istituzionale: 
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica 
pagina dedicata al bando di riferimento della sezione OCM Vitivinicolo.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i..

Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.

Il dirigente
(Roberto Luciani)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti 
(CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 febbraio 2017, n. 911 
(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);

- Istruzioni operative n. 70/2018 , Prot . n. ORPUM. 0094175 del 03/12/2018 : “ 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 2018/2019 - Regolamento delegato (Ue) n. 2016/1149 e 
Regolamento di esecuzione (Ue) n. 2016/1150 ” , modificate da n. 4/2019 del 24 gennaio 2019   
prot . ORPUM n. 5880 del 24/01/2019, le Istruzioni Operative n 12/2019  prot . ORPUM n. 
13905 del 19/02/2019;

- Istruzioni operative n. 26/2019, Prot. n.  0037192 del 18/04/2019: “ OCM Unica regolamento 
(Ue) n. 1308/2013 - articolo 50) misura Investimenti. Regolamento delegato (Ue) n. 
2016/1149 e regolamento di esecuzione (Ue) n. 2016/1150 Istruzioni operative per la 
campagna di riferimento 2018/2019, relative alle modalità e condizioni per la presentazione 
delle domande di pagamento saldo, nell’ambito dei progetti annuali e dei progetti biennali e 
per la presentazione delle domande di pagamento anticipo, nonché i criteri istruttori per 
l’ammissibilità al finanziamento”;

- Istruzioni operative n. 32/2019,  Prot . n. 0050281 del 07/06/2019: “OCM Unica regolamento 
(Ue) n. 1308/2013 - articolo 50) misura Investimenti. Regolamento delegato (Ue) n. 
2016/1149 e regolamento di esecuzione (Ue) n. 2016/1150 ERRATA CORRIGE TERMINI 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO SALDO PER I PROGETTI 
BIENNALI 2018/2019;

- DGR Marche n.  1734  del  17 / 12 /2018 (Regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 50 – Decreto 
MIPAAF n. 911/2017 –  D isposizioni attuative  del la misura Investimenti  inserita nel 
programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo, ai fini dell’emanazione del bando  per 
la campagna 2018/2019);

- DDPF n. 264/PSD del 21/12/2018: “Regolamento (UE) n. 1308/2013 art. 50 – DM n. 
911/2017– DGR Marche n. 1734/2018. OCM vitivinicolo - PNS - Bando regionale di 
attuazione della misura Investimenti – Campagna 2018/2019 ” e successive modifiche e    
integrazioni;

- DDPF n. 40 del 14/01/2019: “ Regolamento (UE) n. 1308/2013 art. 50 – DM n. 911/2017 – 
DGR Marche n. 1734/2018. DDPF n. 264/PSD/2018 - OCM vitivinicolo - PNS  –  Bando    
regionale di attuazione della misura Investimenti – Campagna 2018/2019. Rettifiche al bando;

- DDPF n 64 del 04/02/2019: “Regolamento (UE) n. 1308/2013 art. 50 – DM n. 911/2017 – 
DGR Marche n. 1734/2018. DDPF n. 264/PSD/2018 e n. 40/PSD/2019. OCM vitivinicolo - 
PNS - Bando regionale di attuazione della misura Investimenti – Campagna    
2018/2019.Rettifiche al bando;

- DDPF n. 74 del 15 febbraio 2019: “Regolamento (UE) n. 1308/2013 art. 50 – DM n. 911/2017 
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– DGR Marche n. 1734/2018. DDPF n. 264/PSD/2018, n. 40/PSD/2019 e n. 64/PSD/2019. 
OCM vitivinicolo - PNS - Bando misura Investimenti – Campagna 2018/2019. Proroga    
termine scadenza presentazione domande;

- DDPF n. 205 del 31/05/2019: “ Regolamento (UE) n. 1308/2013 art. 50 – DM n. 911/2017 – 
DGR Marche n. 1734/2018. Decreto n. 264/2018 e successive modifiche e integrazioni – 
Bando regionale misura Investimenti – Campagna 2018/2019. Approvazione graduatoria    
regionale”;

- DDPF n. 231 del 14/06/2019: “ Regolamento (UE) n. 1308/2013 art. 50 – DM n. 911/2017 – 
DGR Marche n. 1734/2018. Decreto n. 264/2018 e  smi  - OCM vitivinicolo - PNS - Bando 
misura Investimenti – Rettifiche e disposizioni per la presentazione e istruttoria delle    
domande di pagamento su anticipo e a saldo per investimenti annuali e biennali -   Campagna 
2018/2019.

Motivazione
Con DGR Marche n. 1734  del 17 /12/ 2018,  sono state emanate le disposizioni regionali 
attuative   del decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 911 del 
14/02/2017 per   quanto concerne la misura Investimenti dell’OCM vitivinicolo (articolo 50 del 
regolamento UE n. 1308/2013) per la campagna 2018/2019.

Con decreto n. 264 del 21 /12/ 2018 è stato approvato il bando della misura in oggetto   per la 
campagna 2018/2019 ,  integrato e  modificato  successivamente  con decreto n. 40 del 
14/01/2019 ,   con  decreto n. 64 del   04/02/2019 , con d ecreto n. 74 del 15 /02/ 2019  e da ultimo 
con decreto n.   131 del 14 giugno 2019 con il quale, in particolare,  sono state approvate le   
disposizioni per la presentazione e istruttoria delle   domande di pagamento  di  anticipo e  di  
saldo in caso di investimenti annuali e biennali.

Il b ando  regionale   stabilisce,  al paragrafo 7.2  Domanda di pagamento dell’anticipo  dell’allegato 
A al decreto n .  264 del 21/12/2018 ,  il termine per   la presentazione della domanda di 
pagamento dell’anticipo  -   modalità di erogazione prevista solo in caso di  domande biennali  -  al 
20 luglio 2019 :  domande di pagamento di anticipo presentate oltre  il  termine sono ritenute 
irricevibili.

Con decreto n. 131 del 14/06/2019 detto termine è ribadito al paragra fo 1.1  e,  al successivo 
paragrafo 3 A1 del medesimo atto ,  è stabilito che sono dichiarate immediatamente irricevibili le 
domande di pagamento di anticipo che alla data del 20 luglio 20 19  non siano state presentate 
tramite SIAN e trasmesse alla Regione corredate della prevista documentazione , consistente 
in particolare nella polizza  fidejussoria  pari al 110% del contributo totale concesso  e, ove 
previsto  e  nel caso in cui non posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto, del 
Permesso a costruire rilasciato dal Comune competente.

Il termine del 20 luglio 2019  stabilito nel bando regionale  è fissato anticipatamente rispetto al 
corrispondente termine massimo stabilito  al 31 agosto 2019  da Organismo Pagatore AGEA  
(OP AGEA) , responsabile dell’erogazione dell’aiuto ai sensi del regolamento (UE)  n. 
1308/2013, nelle proprie Istruzioni operative n. 70/2018 e n. 26/2019.

Successivamente a lcuni beneficiari di domande di aiuto biennale, segnalando la difficoltà ad 
acquisi re  nei casi previsti  il  Permesso a costruire  dai Comuni competenti  entro  il  termine di 
presentazione della domanda di anticipo, hanno chiesto alla Regione di prorogare  il termine 
del 20 luglio 2019, al fine di poter ottemperare a quanto stabilito dal bando.

Il bando prevede inoltre la possibilità di variare la durata dell’investimento indicato in domanda 
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di aiuto, da annuale a biennale, alle condizioni previste al paragrafo 7.1.4  Modifica dei tempi di 
realizzazione degli investimenti. Presentazione richiesta e istruttoria   dell’allegato A al decreto 
n. 264 del 21/12/2018 . In tal caso,  all’esisto positivo dell’apposita istanza di variante   
presentata  su  portale  SIAN, il beneficiario interessato deve presentare domanda di pagamento 
di a nticipo ,   sempre  entro il 20 luglio 2019,  corredata d ella suddetta  polizza  fidejussoria ,  e 
successiva domanda di  pagamento di  saldo entro il 31 agosto 2020  ( cfr : paragrafo 7  Fase di 
realizzazione e pagamento  dell’allegato A al decreto n. 264 del 21/12/2018  e  come meglio 
dettagliato nell’allegato A al decreto n. 131 del 14/06/2019).

S econdo quanto stabilito da bando ,   l e istanze di  variante, compresa la  modifica della durata d i  
realizzazione dell’investimento ,  debbono essere presentate  successivamente all’approvazione 
della finanziabilità e  non oltre i 60 giorni che precedono  il termine per la presentazione del la 
domanda di pagamento di saldo  che , per le  domande annuali  della  campagna 2018/2019 ,  è   
fissato al 31 agosto 2019.

Con decreto n. 205 del 31/05/2019 è  stata  approvata la graduatoria regionale delle domande 
finanziabili e le comunicazioni alle ditte sono state inviate in data 20 giugno 2019.

Entro i termini  stabiliti (2 luglio 2019)  sono state presentate n. 7 domande di modifica della 
durata di realizzazione dell’investimento,  attualmente in corso di istruttoria, i cui beneficiari, se   
le istanze fossero  accolte,  dovrebbero presentare domanda di pagamento di anticipo ,  
completa dei previsti allegati, entro l’imminente termine del 20 luglio 2019.

Per quanto illustrato risulta opportuno prorogare il termine di presentazione della dom anda di 
pagamento dell’anticipo, al fine di consentire alle ditte interessate di poter disporre del maggior 
tempo possibile per predisporre la prevista documentazione a corredo.

Preso atto delle Istruzioni operative n. 70/2018 e n. 26/2019 si ritiene opportuno  fissare il 
nuovo termine al 31 agosto 2019, uniformandosi a quanto stabilito da OP AGEA in merito.

Esito dell’istruttoria
Per le motivazioni sopra esposte ,  si propone al dirigente della P.F. Competitività, 
multifunzionalità ed internazionalizzazione dell’impresa agricola e d  agroalimentare  e SDA di 
Fermo -  Ascoli Piceno, l’adozione di un decreto  finalizzato a  p roroga re il  termine per la 
presentazione dell e  domand e  di pagamento d i  anticipo  presentate in adesione al b ando   
regionale  per la campagna 2018/2019   della misura Investimenti  dell’OCM vitivinicolo ,   prevista 
dall’art. 50  del  regolamento (UE) n. 1308/2013 e  dal  decreto ministeriale n. 911/2017 , 
approvato con decreto  n. 264  del 21/12/ 2018 e smi  in applicazione della DGR Marche n. 
1734/2018.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
         (Silvana Paoloni)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegati non presenti.
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