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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. DM n. 1411/2017 e n. 3843/2019 - DGR n. 

466/2019. Decreto n. 180/2019 e smi - Misura Ristrutturazione e riconversione 

vigneti. Bando 2019/2020 – Decadenza domanda di sostegno n. 05380058908 e n. 

05380073717, revoca relativo contributo e modifica decreto n. 377/2019 di 

approvazione graduatoria delle domande finanziabili.

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

 la  decadenza  delle domande  di sostegno  sotto elencate ,   presentate  a valere  sul bando 
de lla misura Ristrutturazione e   riconversione vigneti dell’OCM vitivinicolo della campagna  
2019/2020  -  approvato con decreto n. 180 del 17/05/2019 e successive modifiche e 
integrazioni - dalle ditte a fianco riportate, per le motivazioni relativamente indicate;

Domanda di 
sostegno n.

Denominazione P.IVA Motivazione

05380058908 PALAZZESI STEFANIA 02211090424 Presentazione di rinuncia

05380073717
SOCIETA' 
COOPERATIVA 
AGRICOLA MODERNA

00283690428

M ancata produzione della 
documentazione   necessaria alla 
liquidazione dell’anticipo nei 
termini previst a  dal bando 
regionale al paragrafo 7.2

 la revoca dell’aiuto delle domande  di sostegno  n.  05380058908  e n.  05380073717 ,  pari   
rispettivamente  ad € 27.703,20  e €  110.418,40 ,  concesso all e imprese  di  cui al precedente 
punto  con decreto n. 377 del 15 novembre 2019 di approvazione della graduatoria delle 
domande finanziabili per la campagna 2019/2020;

 di modificare conseguentemente il decreto n. 377 del 15 novembre 2019, eliminando in   og ni 
sua parte il riferimento alle domande di sostegno n. 05380058908 e n. 05380073717;

 di comunicare , a titolo di notifica,  il presente provvedimento a lle  impres e  interessat e  a 
mezzo PEC; dal ricevimento della comunicazione decorrono i termini rispettivamente di 60 
e 120 giorni per la presentazione   del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o del 
ricorso straordinario al Capo dello Stato;

 di  pubblicare il presente provvedimento ai sensi della DGR n. 573/16 e n. 1158/2017  sul sito   
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www.norme.marche.it e  nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale , 
attraverso la pubblicazione dell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Si attesta 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 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 

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), modificato da Decreto del Ministro delle   politiche 
agricole alimentari e forestali n. 3 aprile 2019, n. 3843;

- DGR Marche n.  466 del 16/04/2019: “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/PSD del 17/05/2019: 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;

- DDPF n. 181/PSD del 21/05/2019:  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 – Campagn a 2019/2020. 
Rettifica al bando;

- DDPF n. 326/PSD del 24/09/2019: 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;

- DDPF n. 377/PSD del 15/11/2019:  Regolamento (UE) n. 1308/2013, art. 46. DM n.1411/2017 
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e  smi . DGR Marche n. 466/2019. Decreto n. 180/PSD/2019 e  smi . Bando misura 
Ristrutturazione e riconversione vigneti. Campagna 2019/2020 – Approvazione graduatoria 
delle domande finanziabili.

Motivazione

Con decreto   n.  180 del 17  maggio  2019  e succ essive  mod ifiche e  int egrazioni, in applicazione 
della DGR n. 466/2019   è stato approvato il bando  regionale  per la campagna  2019/2020  del la 
misura  Ristruttura zione e riconversione vigneti d el Programma Nazionale di   Sostegno (PNS) 
dell’OCM vitivinicolo  prevista all’articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013  e dal decreto 
del Ministro   delle politiche agricole alimentari e forestali 3 marzo 2017, n. 1411  modificato da 
decreto 3 aprile 2019, n. 3843.

Sulla base delle procedure riportate nel bando, con decreto n.  377 del 15 novembre 2019 è 
stata  approvata la graduatoria delle domande di sostegno finanziabili e sono state inviate le    
comunicazioni di finanziabilità ai beneficiari inclusi nel la  suddett a   graduatoria , indicando i 
termini e le modalità per la presentazione delle domande di pagamento.

All’impresa  PALAZZESI STEFANIA  (P.IVA: 02211090424),  la cui domanda di sostegno  con 
richiesta di pagamento dell’anticipo  n.  05380058908  è collocata nella posizione n. 9 della 
graduatoria regionale, è stato concesso un contributo totale di €  27.703,20 ,  di cui l’80% su 
anticipazione (€  22.162,56 ), previa  costituzione di apposita garanzia   fideiussoria  pari al 110% 
dell’anticipo liquidabile, e il restante 20% (€ 5.540,64) a saldo al termine dei lavori.

All’impresa  SOCIET A' COOPERATIVA AGRICOLA MODERNA  ( P.IVA:  00283690428 )  la cui 
domanda di sostegno  con richiesta di pagamento dell’anticipo  n.  05380073717   è collocata 
nella posizione n. 11 della graduatoria regionale, è stato concesso un contributo totale di €   
110.418,40 ,  di cui l’80% su anticipazione (€  88 . 334,72 ), previa  costituzione di apposita 
garanzia   fideiussoria  pari al 110% dell’anticipo liquidabile, e il restante 20%  (€  22 . 083,68 ) a 
saldo al termine dei lavori.

N el caso delle domande di sostegno con   richiesta di pagamento dell’anticipo , il  paragrafo 7.2,   
del bando stabilisce che  il pagamento  dell’anticipo  è  subordina to  alla presentazione, entro il 15    
gennaio  2020,  della richiesta di liquidazione corredata contestualmente da attestazione di    
inizio lavori e garanzia fideiussoria e, ove richiesto, dalla domanda di autorizzazione al    
reimpianto.

Poiché per le domande   di sostegno  n.  05380058908  e n.  05380073717   nel termine sopra 
indicato non risultava pervenuta la   suddetta documentazione,  rispettivamente  con nota  prot . n.    
0190527|13/02/2020  e  prot .  n.  0190499|13/02/2020 ,  ai sensi della legge n.  241/1990 ex 
articolo   10 bis  e in esecuzione del citato  paragrafo 7.2 del bando ,  è stato  comunicato  l’avvio 
del procedimento di revoca dell’aiuto concesso.

Successivamente l ’impresa  PALAZZESI STEFANIA   (P.IVA: 02211090424),   con nota  acquisita 
a  prot . n.  0201119|17/02/2020 ,  ha comunicato alla Regione la propria rinuncia  alla domanda di 
sostegno n. 05380058908.

L ’impresa   SOCIET A' COOPERATIVA AGRICOLA MODERNA   ( P.IVA:  00283690428 )   invece   
non ha presentato osservazioni  avverso la comunicazione di preavviso di revoca  e ad oggi 
non ha prodotto la documentazione necessaria per la liquidazione anticipata dell’aiuto.



4

Per le motivazioni esposte  si propone  quindi la  decadenza  delle domande  di   sostegno n.    
05380058908   e n.  05380073717  presentate   rispettivamente  dall’impresa  PALAZZESI 
STEFANIA  ( P.IVA: 02211090424 ) ,  e dall’impresa  SOCIET A' COOPERATIVA AGRICOLA 
MODERNA,  (P .IVA:  00283690428 ) ,   a valere sul bando della misura Ristrutturazione e 
riconversione vigneti dell’OCM vitivinicolo per la campagna 2019/2020.

Si propone  conseguentemente  di revocare l ’aiuto concesso  alle domande  di sostegno n. 
05380058908 e n. 05380073717   con decreto n. 377 del 15 novembre 2019  e  di modificare  il   
medesimo decreto, eliminando in ogni sua parte, il riferimento a dette domande.

Sono  stati  rispettati termini di procedimento  di erogazione dell’aiuto per la   ristrutturazione e 
riconversione vigneti 2019/2020, che si conclude entro il 15 ottobre 2020.

Esito dell’istruttoria

Per le motivazioni sopra esposte si propone l’adozione di un decreto avente per oggetto:  
“ Regolamento (UE) n. 1308/2013. DM n. 1411/2017 e n. 3843/2019 - DGR n. 466/2019. 
Decreto n. 180/2019 e  smi  - Misura Ristrutturazione e riconversione vigneti. Bando 2019/2020 
– Decadenza domanda di sostegno n. 05380058908 e n. 05380073717, revoca relativo 
contributo e modifica decreto n. 377/2019 di approvazione graduatoria delle domande 
finanziabili”.

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:  elenco   beneficiari (articolo 27 del d.lgs .  14 marzo 2013, n. 33) .   Bando  Misura 
ristrutturazione e riconversione vigneti 2019/2020.
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