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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. COMPETITIVITÀ E MULTIFUNZIONALITÀ 

DELL'IMPRESA AGRICOLA E SDA DI FERMO - ASCOLI PICENO

##numero_data## 

Oggetto:  Reg (UE) 1308/13. DM n. 3893 del 04/04/2019, DM 6986 del 02/07/2020. DGR n. 

1170 del 03/08/2020. DDPF 270 del 21/10/2020 - Bando regionale di attuazione della 

misura Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi – Campagna 2020/2021. 

Proroga termine presentazione domande e rettifica.             

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

(dispositivo)
 di prorogare al  giorno  1 Dicembre 2020, ore 13,00 , la scadenza prevista per la 

presentazione delle domande a valere sul bando della misura Promozione dei vini sui 
mercati dei Paesi terzi dell’OCM vitivinicolo per la campagna 2020/2021, approvato con 
DDPF n. 270 del 21/10/2020;

 di rettificare  il punto 13 del Cap. 6.1.3  del bando  “Documentazione da allegare alla 
domanda a pena di inammissibilità”, specificando che la dichiarazione di vendemmia è 
relativa alla campagna 2018/2019 e  il  Registro dematerializzato – giacenza  è sempre 
relattivo alla campagna 2018/2019;

 di pubblicare il presente provvedimento sul sito www.norme.marche.it  ai sensi delle 
DGR n. 573/16 e 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
(nome e cognome)

     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 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 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 Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n.   6986 del 02/07/2020 che    
modifica il DM n. 3893 del 04/04/2019;

- Decreto  del Direttore Generale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e 
del Turismo n.  9193815 del 30/09/2020  avente per oggetto “OCM Vino -  Misura Promozione 
sui mercati dei Paesi terzi  - Avviso per la presentazione dei progetti campagna 20 20/2021 . 
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”;

- DGR  n.  1170  del  03/08/2020   - Regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 45  comma 1 lettera 
b)  –  Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo n. 
3893/2019 modificato da decreto n. 6986/2020. Disposizioni regionali di attuazione della 
misura Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi, ai fini dell'emanazione del bando 
regionale per la campagna 2020/2021;

- Disposizioni attuative della misura  P romozione del vino sui mercati dei Paesi terzi inserita nel 
Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo per la campagna 2020/2021;

- DDPF n. 270 del 21/10/2020 di adozione del bando Promozione dei vini sui mercati dei Paesi 
terzi dell’OCM vitivinicolo per la campagna 2020/2021.

 (motivazione)

Con  il DDPF n. 270 del 21/10/2020 è stato approvato il  bando Promozione dei vini sui mercati 
dei Paesi terzi dell’OCM vitivinicolo per la campagna 2020/2021.
In considerazione della tempistica stabilita dal DD n.   9193815 del 30/09/2020 che all’art. 7 
comma 1 c) stabilisce che entro la data del 20/01/2021 le regioni fanno pervenire al Ministero 
e ad Agea la graduatoria dei progetti regionali ammisssibili a contributo, si era stabilito che le 
domande potevano essere caricate sul portale SIAR  a partire dal giorno  20/10/2020  e fino al 
giorno 24/11/2020 ore 13,00.
Alcune organizzazioni di categoria hanno manifestato l’esigenza di poter far slittare detto 
termine di scadenza al fine di poter meglio assolvere al ruolo di divulgazione tra i propri iscritti 
per favorire l’adesione al bando del maggior numero possibile di aziende vitivinicole, in un 
periodo di forte difficoltà per il settore causato dalla pandemia da Covid – 19.
Viste le motivazioni addotte, compatibilmente con quanto stabilito dal Decreto Direttoriale 
MIPAAF in merito al termine   entro cui dovranno essere fatte pervenire al Ministero e ad Agea 
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la graduatoria dei progetti  presentati , si ritiene di poter concedere una proroga per la 
presentazione delle domande di aiuto fino al giorno 01/12/2020 ore 13,00.
Al  punto 13 del Cap. 6.1.3 “Documentazione da allegare alla domanda a pena di 
inammissibilità”,  del bando allegato al DDPF 270 del 21/10/2020 è stato indicato per mero 
errore materiale, che occorre allegare alla domanda la  dichiarazione di vendemmia relativa 
alla campagna 2018/2019 e Registro dematerializzato – giacenza relattiva alla campagna 
2019/2020. Questa ultima campagna deve intendersi 2018/2019.

(esito dell’istruttoria)
Per le motivazioni esposte si propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto:   R eg 
(UE)  1308/13.  DM n. 3893 del 04/04/2019, DM 6986 del 02/07/2020. DGR n. 1170 del 
03/08/2020. Bando regionale di attuazione della misura Promozione dei vini sui mercati dei 
Paesi terzi – Campagna 2020/2021.                                           

Il responsabile del procedimento
         (nome e cognome)

       Dott. Francesco Pettinari

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Il presente atto non contiene allegati
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