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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, articolo 46 – DM n. 1411/2017 e n. 3843/2019. 

DGR Marche n. 466/2019. Bando regionale misura della Ristrutturazione e 

riconversione vigneti – Campagna 2019/2020.

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

1. di approvare ,  in applicazione della DGR n. 466 del 16/04/2019, il bando regionale per 
l’attuazione della misura Ristrutturazione e riconversione vigneti del Programma nazionale 
di sostegno dell’OCM Vitivinicolo (PNS), di cui all’articolo 46 del regolamento (UE) n. 
1308/2013, per la campagna 2019/2020, riportato nell’allegato A al presente atto di cui è 
parte integrante e sostanziale;

2. di approvare  la modulistica  del bando contenuta  nei modelli  n. 1, 2, 3, 4, 5, parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

3. di prendere atto che la DGR n.466/2019 ha stabilito di subordinare, a decorrere 
dall’esercizio finanziario 2021, il pagamento degli aiuti delle domande di sostegno della 
misura in oggetto, presentate nella campagna 2019/2020, all’assegnazione delle risorse 
alla Regione Marche tramite apposito atto del MIPAAFT;

4. di  prendere atto che la DGR 466/2019 ha inoltre previsto che, a decorrere dall’esercizio 
finanziario 2021, qualora gli importi richiesti per il pagamento degli aiuti delle domande 
della misura in oggetto presentate per la campagna 2019/2020 superino la dotazione 
assegnata alla Regione Marche da parte del MIPAAFT, gli aiuti saranno 
proporzionalmente ridotti tra tutte le domande interessate;

5. di trasmettere copia del presente atto ad OP AGEA, responsabile dell’erogazione dell’aiuto 
alla misura Ristrutturazione e riconversione vigneti;

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

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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e 
che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, 
(CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

- 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

- 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 del settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) 
n. 555/2008 della Commissione

- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione recante modalità di 
applicazione del regolamento (UE) n 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno del settore vitivinicolo

- Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017 che 
integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i 
documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le 
dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che 
integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti 
(CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il 
regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 
della Commissione

- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti 
viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche 
obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 
2015/561 della Commissione

- DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni  ( Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

- Legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della   
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produzione e del commercio del vino)
- D. l gs . 13 ottobre 2014, n. 153  ( Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136) e successive modifiche e integrazioni

- Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 15 dicembre 2015 ,  n. 
12272 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento UE n.1308/2013 del 
Parlamento e del Consiglio concernente l’organizzazione comune dei prodotti agricoli. 
Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli) integrato e modificato da Decreto del 
Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 30 gennaio 2017 n. 527 e da Decreto 
del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018 n. 935

- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 marzo 2017, n. 1411 
(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 della 
riconversione e ristrutturazione dei vigneti)

- Decreto  del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del  turismo 3 aprile 2019, n. 
3843  (Modifica dei decreti 911/2017 e 1411/2017 relativi alle disposizioni sull’applicazione 
della misura degli investimenti e della ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Termini di 
presentazione domande di aiuto)

- Circolare AGEA Coordinamento prot. n.  39883  del  2 maggio 2019:  “VITIVINICOLO - 
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 qua n to riguarda la  m isura della riconversione e 
ristrutturazione vigneti integrata da ERRATA CORRIGE Prot. N.0041139 del 07/05/2019;

- Istruzioni operative n. 32/2017, Prot. ORPUM n. 56374 del 6 luglio 2017: “Riforma della 
politica agricola comune. Comunicazioni relative a Forza maggiore e circostanze 
eccezionali o cessione di aziende - Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 17 dicembre 2013”;

- Istruzioni operative di Organismo Pagatore AGEA n.  30 /2019 ,  del 16 maggio 2019: “ O.C.M. 
unica Reg. (CE) n. 1308/2013 art. 46 - “Istruzioni operative relative alle modalità e 
condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario per la Riconversione e ristrutturazione vigneti” 
per la campagna 2019/2020”;

- DGR Marche n. 474 del 23/05/2016: “Reg. (UE) n. 1308/2013. Disposizioni regionali per 
l'applicazione del regolamento (UE) n.1308/2013 e indirizzi operativi per lo svolgimento 
delle funzioni amministrative relative alla gestione ed al controllo del potenziale viticolo”  
modificata da DGR n. 212 del 20/02/2018 e n. 1001 del 23/07/2018;

- DGR Marche n.  466  del  16 /0 4 /201 9 : “ Regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 46 - OCM 
del settore vitivinicolo. DM n. 1411/2017 e DM n. 3843/2019. Modifica della DGR n. 499 del 
22/05/2017 per quanto riguarda le disposizioni attuative della misura della Ristrutturazione e 
riconversione dei vigneti, ai fini dell’emanazione del bando regionale per la campagna 
2019/2020”.

Motivazione

In attuazione della normativa comunitaria e nazionale illustrata nel documento istruttorio del 
presente atto è stata adottata la DGR Marche n. 466 del 16/04/2019, con cui sono approvate, 
per la campagna 2019/2020, le disposizioni applicative della misura Ristrutturazione e   
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riconversione vigneti di cui all’articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013  disciplinata a 
livello nazionale dal  decreto  del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali  3 marzo 
2017 n. 1411 modificato da decreto 3 aprile 2019, n. 3843.

La deliberazione di Giunta regionale n. 466 del 16/04/2019 rinvia l’attuazione della misura 
Ristrutturazione e riconversione vigneti all’emanazione del bando regionale, nel rispetto di 
quanto stabilito da O rganismo  P agatore  AGEA  - responsabile dell’erogazione dell’aiuto in 
oggetto per la Regione Marche ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013, del regolamento 
delegato (UE) n. 907/2014 art. 1 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 -  nelle 
proprie Istruzioni Operative n.  30  del 16 maggio  2019 approvate per la campagna 2019/2020 e 
delle disposizioni regionali approvate con la medesima deliberazione.

La DGR n. 466/2019 individua per  la  campagna 2019/2020: la dotazione finanziaria, l’ambito  
territoriale e temporale di applicazione della misura, i beneficiari, le  attività e  azioni ammissibili 
a sostegno, i criteri di ammissibilità e di priorità,  le modalità tecniche, le spese ammissibili, la 
definizione dei costi e del sostegno concedibile,  le procedure per la selezione e per la 
valutazione delle variazioni progettuali , la modalità di erogazione dell’aiuto, i termini per la 
presentazione delle domande di sostegno e di pagamento.

Inoltre la citata deliberazione regionale autorizza il Dirigente della Posiz ione di Funzione 
Competitività,  multifunzionalità  e internazionalizzazione  dell’impresa agricola  ed 
agroalimentare  e SDA di Fermo – Ascoli Piceno ad emanare il bando regionale, in cui sono 
definiti i termini e le modalità procedurali per la pres entazione delle domande di sostegno  e 
per l’attuazione della misura Ristrutturazione e riconversione vigneti nella campagna  
2019 /20 20 , sulla base delle istruzioni operative di OP A GEA  per la medesima campagna, 
nonché eventuali adeguamenti necessari per il buon funzionamento delle attività senza 
modificare gli indirizzi e le scelte della DGR n. 466/2019.

Rientrano in tale facoltà:

 la definizione dei termini istruttori dei controlli di ricevibilità e ammissibilità non fissati 
nelle Istruzioni operative di OP AGEA n. 30/2019;

 la ponderazione dei criteri di priorità indicati al paragrafo 5 della citata deliberazione n. 
466/2019;

 l’adozione della modulistica per quanto riguarda i fac simile di dichiarazioni integrative a 
quelle incluse  nel modello di domanda di sostegno  telematica approvato con le 
Istruzioni operative di OP AGEA n.  30 /2019  e allegate alle stesse, denominati  Modelli 1, 
2, 3, 4 e 5, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Per quanto esposto   è necessario adottare il bando regionale per la misura Ristrutturazione e 
riconversione vigneti per la campagna 201 9 /20 20 , come riportato nell’allegato A al presente 
atto di cui è parte integrante e sostanziale.

Per quanto riguarda la ponderazione dei criteri di priorità ,  questa è stata esaminata nel corso 
della riunione del tavolo di filiera vitivinicola del 16 aprile 2019  nel corso della quale si è 
stabilito di privilegiare le iniziative che tendono a favorire l’aggregazione  dei produttori  e gli 
interventi ricadenti nelle aree interessate dal sisma 2016/2017  come delimitate da legge 15 
dicembre 2016, n. 229 e smi.

Costituisce altresì parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento, la modulistica 
contenuta nei Modelli nn. 1, 2, 3, 4  e 5  attraverso i quali i richiedenti forniscono la   
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documentazione a corredo delle domande di sostegno presentate tramite il portale SIAN 
(www.sian.it) e le informazioni necessarie alla valutazione delle stesse, che integrano i modelli 
approvati da OP  AGEA negli allegati 1a, 1b, 2,  3, 5, alle Istruzioni Operative  di OP AGEA  n. 
30/2019, che dovranno essere debitamente compilati e sottoscritti, ove richiesto.

Esito dell’istruttoria

Per le motivazioni sopra esposte si propone l’adozione di un decreto  finalizzato ad approvare il 
Bando regionale misura della Ristrutturazione e riconversione vigneti per la campagna 
2019/2020 ,  in applicazione della  DGR Marche n. 466/2019   di ap p licazione del decreto 
ministeriale n.. 1411/2017 modificato da n. 3843/2019.

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.    
6 bis 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
Allegato A: Bando misura ristrutturazione e riconversione vigneti – Campagna 2019/2020

Modello 1: Schema di scheda descrittiva da allegare alla domanda di aiuto su SIAN

Modello 2: D ichiarazione s ostitutiva dell’atto di notorietà  del comproprietario terreni , in caso di 
proprietà indivisa

Modello 3: Dichiarazione di responsabilità in merito alle azioni eseguite in proprio ed alla 
descrizione dei mezzi aziendali utilizzati

Modello 4:  Dichiarazione d’impegno a conservare agli atti la documentazione fiscale relativa 
alle attività finanziate

Modello 5: Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà derivante dall’adesione al bando
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