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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:  Reg. (UE) 1308/13. DM n. 3893 del 04/04/2019, DD n. 38781 del 30/05/2019 e n. 

41666 del 10/06/2019. DGR n. 682 del 10/06/2019. Bando regionale di attuazione 

della misura Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi – Campagna 2019/2020. 

DDPF n. 265 del 17/07/2019. Adeguamenti.

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

presente decreto;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di 

organizzazione e di personale della Regione;

DECRETA

Dispositivo
 di  adeguare  a quanto disposto dal Decreto Ministeriale n. 12558 21/12/2018  il bando   

regionale di attuazione della misura Promozione dei vini sui mercati dei Pa esi terzi – 
Campagna 2019/2020 ,  approvato con  DDPF n. 265 del 17/07/2019 ,  in ordine alle annualità 
di applicazione del limite di rendicontazione del 80% del costo complessivo del  progetto, 
come meglio specificato nel documento istruttorio;

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

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

Il dirigente
(Dott. Roberto Luciani)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
 Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo  e del Consiglio del 17 

dicembre 2013;
 Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 3893 del 04/04/2019 

concernente “OCM vino – Modalità attuative della misura “Promozione” di cui all’art. 45 
del Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  del 17 
Dicembre 2013;

 Decreto del Direttore Generale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali e del Turismo n. 38781 del 30 maggio 2019 avente per oggetto “OCM Vino - 
Misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi - Avviso per la presentazione dei progetti 
campagna 2019/2020. Modalità operative e procedurali per l’attuazione del Decreto del 
Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo n. 3893 del 04 aprile 
2019”;

 Decreto del Direttore Generale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali e del Turismo n. 41666 del 10 giugno 2019 di rettifica del DD n. 38781 del 30 
maggio 2019;

 DM 60710 del 10/08/2017  avente ad oggetto OCM Vino – Modalità attuative della 
misura “Promozione dei mercati dei Paesi terzi”;

 Decreto del Direttore Generale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali e del Turismo n. 70468 del 29/09/2017 avente per oggetto “OCM Vino - 
Misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi - Avviso per la presentazione dei progetti   
campagna 201 7 /20 18 . Modalità operative e procedurali per l’attuazione del D M 60710 
del 10/08/2017

 DM 12558 del 21/12/2018  di modifica al decreto del  Ministrodelle  politiche agricole, 
alimentari e forestali n. 60710 del 10/08/2017  recante: “OCM Vino – Modalità attuative 
della misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi”;

 DGR n. 682 del 10/06/2019 - Regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 45 comma 1 
lettera b) – Disposizioni attuative della misura Promozione del vino sui mercati dei 
Paesi terzi inserita nel Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo per la 
campagna 2019/2020.

 DDPF n. 265 del 17/07/2019 di adozione  del bando di attuazione della misura 
Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi dell’OCM vitivinicolo per la campagna 
2019/2020.

 DDPF n. 299 del 08/08/2019 di proroga della scadenza del bando di attuazione della 
misura Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi dell’OCM vitivinicolo per la 
campagna 2019/2020 approvato con DDPF n. 265 del 17/07/2019.

Motivazioni
Con Decreto  del Dirigente della PF Competi tività ,  multifunzionalità  e internazionalizzazione  
dell’impresa agricola e SDA di Fermo-Ascoli Piceno, n.  265 del 17/07/2019  è stato pubblicato il 
bando regionale di attuazione della misura Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi 
dell’OCM vitivinicolo per la campagna 201 9 /20 20  a valere sulla “quota fondi regionale”  con 
scadenza di presentazione delle domande al 26/08/2019, poi prorogata al 10/09/2019 ore 
13.00 dal DDPF 299 del 08/08/2019. 
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Il bando, in applicazione di quanto disposto   d all'articolo  1 7   comma 1 del Decreto del Ministero 
delle Politiche agricole alimentari e forestali n.  3893  del  04/04/2019   che fissa le m odalit à  
attuative della misura “Promozione ” per la campagna  2019/2020 ,  stabilisce  quale condizione 
di ammissibilità dell’aiuto  che il soggetto proponente non deve essersi trovato ,  tra le altre, 
nella condizione di avere presentato una rendicontazione ammissibile inferiore all’80% del 
costo complessivo del progetto, per un periodo pari a due esercizi finanziari comunitari.
Per l’esercizio  2017/2018 il DM  n. 60710 del 10/08/201 7 ,   così come  successivamente   
modificato dal DM 12558 del 21/12/2018,  stabilisce  che il limite di rendicontazione del 80% del 
costo complessivo del progetto non trova applicazione per la sola campagna 2017/2018, per i 
soggetti beneficiari che hanno stipulato il contratto con Agea successivamente ai termini 
stabiliti dall’art. 8 comma 1 lettera c) del Decreto direttoriale n. 70468 del 29/09/2017, vale a 
dire il 20/02/2018.
P er tale ragione è necessario procedere all’adeguamento del bando  inserendo alla lettera c 
del punto 7 del par. 5.1.1  la frase “Tale limite  non si applica , per la sola campagna   2017/2018 ,   
ai beneficiari che hanno stipulato il contratto con Agea oltre i termini di cui all’art. 8 comma 1 
lettera c) del decreto direttoriale 29/09/2017 n. 70468.

Esito dell’istruttoria e Proposta
Per le motivazioni sopra espresse si ritiene necessario proporre l’adozione di un decreto 
avente per oggetto:  Reg ( UE) 1308/13. DM n. 3893 del 04/04/2019, DD n. 38781 del 
30/05/2019 e n. 41666 del 10/06/2019. DGR n. 682 del 10/06/2019. Bando regionale di 
attuazione della misura Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi – Campagna 
2019/2020. DDPF n. 265 del 17/07/2019. Adeguamenti. 

 Il responsabile del procedimento
              (Dott. Francesco Pettinari)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Il presente atto non contiene allegati
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