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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, n. 3843/2019 e n. 

5819/2019. DGR Marche n. 466/2019. DDPF n. 180/PSD/2019 e successive 

modifiche e integrazioni - Bando regionale misura Ristrutturazione e riconversione 

vigneti – Campagna 2019/2020. Modifica termini istruttori.

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 modificare, in adeguamento alle Istruzioni operative di O rganismo  P agatore  A GEA  n. 
36 del 13 giugno 2019, il termine per  l’esecuzione de i controlli ex ante  sulle domande di 
sostegno della misura Ristrutturazione e riconversione vigneti dell’OCM vitivinicolo 
stabilito a l paragrafo  6.2.2  -  Controllo in loco (ex-ante)   del bando regionale   per la 
campagna 2019/2020 ,  approvato in allegato A al decreto n. 180 del 17 maggio 2019 del   
d irigente della Posizione di funzione Competitività, Multifunzionalità ed 
Internazionalizzazione dell'impresa Agricola ed Agroalimentare e SDA di Fermo – Ascoli 
Piceno rettificato da decreto n. 181 del 21 maggio 2019, fissandolo a 15 ottobre 2019;

2. di modificare , conseguentemente il termin e  stabilito  d a l bando al paragrafo  5.3.1 – Spese 
ammissibili ,   collegato al termine di cui al primo punto, che viene fissato a  15 ottobre 
2019;

3. di  modificare il termine  istruttorio per la definizione,  da parte delle Strutture Decent rate 
Agricoltura,  dei controlli tecnico-amministrativi di ammissibilità sulle domande di sostegno 
stabilito  d a l b ando  ai paragrafi  6.2.1  -  Controlli tecnico- amministrativi   e  6.2.1.2  -  Controlli 
di ammissibilità, prorogandolo al 25 ottobre 2019;

4. 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..

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
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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 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”;

- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestale e del turismo 30 maggio 
2019 n. 5819: “Modifica del 3 aprile 2019 n. 3843 riguardante l’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 . Proroga del 
termine di presentazione domanda d’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;

- Circolare AGEA Coordinamento  prot . n.  52130  del  13 giugno 2019: “A ddendum alla 
Circolare di Coordinamento 48481 del 30 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 quanto riguarda la misura della riconversione e ristrutturazione 
vigneti. Proroga del termine di presentazione domanda d’aiuto”;

- 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”;

- Istruzioni operative di Organismo Pagatore AGEA n. 36/2019 ,  del 13/06/2019 : “ O.C.M. 
unica Reg. (CE) n. 1308/2013 art. 46 - Integrazione alle istruzioni operative relative alle 
modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario per la Riconversione e 
ristrutturazione vigneti” per la campagna 2019/2020 – posticipo scadenza presentazio ne 
domande”;

- 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”;

- DDPF n. 180 del 17 maggio 2019: “Regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 46 – DM n.   
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1411/2017 e n. 3843/2019. DGR Marche n. 466/2019. Bando regionale misura della 
Ristrutturazione e riconversione vigneti – Campagna 2019/2020”;

- DDPF  n . 181 del 21 maggio 2019:  Regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 46 – DM n. 
1411/2017 e n. 3843/2019.   DGR Marche n. 466/2019. DDPF n. 180/PSD/2019 - Bando 
regionale misura della   Ristrutturazione e riconversione vigneti – Campagna 2019/2020. 
Rettifica al bando.

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  aprile  2019  (DGR n. 466/2019)  
con  la quale  sono approvate, per la campagna 2019/2020, le disposizioni applicative della 
misura Ristrutturazione e 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  (DM n. 1411/2017)  modificato da decreto  3 aprile 
2019 e decreto n. 3843 (DM n. 3843/2019).

La  DGR  n. 466 /2019  rinvia l’attuazione della misura Ristrutturazione e riconversione vigneti 
all’emanazione del bando regionale, nel rispetto di quanto stabilito da Organismo Pagatore 
AGEA  (OP 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 -  approvate per la campagna 2019/2020   
nelle proprie Istruzioni Operative n. 30 del 16 maggio 2019 e delle disposizioni regionali 
approvate con la medesima deliberazione.

Con  decreto  n. 18 0   del 1 7 maggio 2019  del Dirigente della Posizione di funzione Competitività, 
Multifunzionalità ed Internazionalizzazione dell'impresa Agricola ed Agroalimentare e SDA di 
Fermo – Ascoli Piceno  (DDPF n. 180/PSD/2019)  è stato approvato, nell’allegato A,  il bando 
regionale della misura  Ristrutturazione e riconversione vigneti  per la campagna 2019/2020 ,    
rettificato con decreto n. 181 del 21 maggio 2019  (DDPF n. 181/PSD/2019)  al fine di apportare 
i necessari adeguamenti dei punteggi ai criteri di priorità ,  fissati  al paragrafo 5.5.1 –  Criteri di 
priorità ,  a quanto stabilito  nel corso della riunione dl tavolo di filiera vitivinicola regionale 
svoltosi in data 11 aprile 2019.

Il bando, al  paragrafo  6.1.2 Termini per la presentazione delle domande di sostegno ,  stabilisce 
che le domande di sostegno per la campagna 2019/2020 devono essere presentate entro il 31 
maggio 2019, tramite le apposite funzionalità rese disponibili da OP A GEA  su SIAN,  salvo 
diversa successiva disposizione nazionale applicata automaticamente dalla Regione.

Con  decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo 30 maggio 
2019,  n. 5819  (DM n. 5819/2019) ,  il termine per la presentazione delle domande di sostegno    
per la campagna 2019/2020   è stato prorogato dal 31 maggio 2019 al 1° luglio 2019. 
Conseguentemente Agea Coordinamento, con circolare A GEA  Coordinamento (Addendum   
prot . n. 52130 del 13 giugno 2019 ) e OP A GEA,  con le Istruzioni operative n. 36/2019, hanno 
provveduto a modificare il corrispondente termine negli propri precedenti atti.

OP A GEA  inoltre, con le   citate  Istruzioni operative n. 36/2019 ,  modifica il termine  entro il quale 
devono essere effettuati i controlli ex ante  stabilito al punto 12. 2  nelle  I struzioni  operative  n. 
30/2019, posticipandolo dal 15 settembre 2019 al 15 ottobre 2019.

Preso atto del DM n. 5819/2019 e per quanto stabilito al citato  paragrafo 6.1.2  del bando, il 
termine per la presentazione delle domande di sostegno per la campagna è stato  quindi   
automaticamente prorogato al 1° luglio 2019.
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La proroga approva ta  con DM n. 5819/2019  tuttavia, avendo comportato lo spostamento dei 
termini per l’esecuzione dei controlli ex ante da parte di OP A GEA  dal 15 settembre al 15 
ottobre 2019, incide sull e  tempistiche approvate dal bando  regionale  relative ai  controlli 
tecnico-amministrativi di ammissibilità, di cui ai paragrafi  6.2.1 - Controlli tecnico- 
amministrativi  e  6.2.1.2 - Controlli di ammissibilità , stabilite in 90 giorni decorrenti dalla data di 
presentazione della domanda di sostegno . Infatti, detti 90 giorni scadono il 29 settembre 2019, 
quando non sono ancora  conclusi i termini disposti da  parte di OP Agea  per l’esecuzione dei 
controlli ex ante.

Per tale ragione si ritiene opportuno modificare il termine per i controlli  tecnico-amministrativi 
di ammissibilità  da parte delle Strutture Decentrate Agricoltura competenti (SDA),  che si 
concludono con l’invio della comunicazione di esito istruttorio  (paragrafo 6.2.3 del bando) ,  
prorogandolo il medesimo termine al 25 ottobre 2019. Si evidenzia che la proroga  risulta  
compatibile con l’attività del  Comitato di  C oordinamento della Misura (CCM), previsto al 
paragrafo 6.2.3  del bando ), con  l’esecuzione de gli eventuali riesami   delle ditte  avverso gli esiti 
istruttori  (paragrafo 6.2.4 del bando)   e  con  la revisione di ammissibilità  (para grafo 6.2.1 del 
bando), fasi  preliminari all’approvazione della graduatoria  regionale  (paragrafo  6.2.5 
Completamento dell’istruttoria e redazione della graduatoria  del bando)  entro il 15 novembre 
2019.

Si evidenzia infine che la posticipazione  dal 15 settembre 2019  al 15 ottobre 2019 del termine 
per l ’esecuzione  dei controlli ex ante da parte di OP A GEA  comporta l’adeguamento del 
paragrafo 5.3.1 – Spese ammissibili, in cui il termine del 15 settembre 2019 è richiamato.

La  modifica , di cui al presente atto, al bando   della misura in oggetto per la campagna 
2019/2020 approvato con  decreto  n. 180  del 17 maggio  2019   e rettificato  da decreto n. 181 del 
21/05/2019 ,  non riguarda le  restanti  disposizioni del bando   medesimo , che pertanto restano 
confermate.

Esito dell’istruttoria

P er le motivazioni sopra esposte,  preso atto del  decreto del Ministro delle politiche agricole 
alimentari forestali e del turismo 30 maggio 2019 n. 5819  e delle istruzioni operati ve di OP 
AGEA n. 3 6 /2019,  si propone l’adozione di un decreto  finalizzato ad approvare  la  modifica  al 
b ando regionale  della  misura Ristrutturazione e riconversione vigneti  dell’OCM vitivinicolo   per 
la campagna 2019/2020 , approvato  in applicazione della DGR n. 466/2019   con  decreto  n. 180  
del 17/05/2019  successivamente  rettificato da decreto n.181 del 17 maggio 2019 ,   per quanto 
riguarda i termini istruttori dei controlli ex ante da parte di OP A GEA  e  dei controlli   
tecnico-amministrativi di ammissibilità da parte delle SDA.

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
Il decreto non contiene allegati.
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