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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) n. 1308/2013, art. 46. DM n. 1411/2017 - DGR n. 499/2017 – Decreto n. 

51/PSD/2017 - Bando misura ristrutturazione e riconversione vigneti – Approvazione 

elenco regionale domande finanziabili - Campagna 2017/2018.

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, secondo le disposizioni della DGR Marche n.  499 del 22/05/2017  relativa 
all’applicazione della misura Ristrutturazione e riconversione vigneti del Programma 
nazionale di sostegno dell’OCM vitivinicolo (PNS) per la campagna 2017/2018  e del bando   
della misura  approvato con decreto n. 51/PSD del 01/06/2017 , l’elenco regionale delle 
domande di aiuto finanziabili per la medesima campagna, come riportato nell’allegato A al 
presente atto, che ne forma parte integrante e sostanziale, per le superfici e i relativi importi 
specificati nello stesso;

2. di  rinviare  l’esito della  finanziabilità delle domande  n. 85380017997 n. 85380048018, n. 
85380039595 e n. 85380017682  all’esito dei controlli ex ante da parte di OP Agea e 
all’inserimento degli stessi sull’apposito applicativo informatico su portale SIAN;

3. di precisare che l’eleggibilità delle spese delle domande finanziabili nella campagna 
2017/2018 contenute nell’allegato A decorre dalla data di presentazione delle domande di 
aiuto telematiche su SIAN, ad eccezione delle spese relative all’estirpazione dei vigneti, ove 
previsto, che decorre dalla data di ammissibilità comunicata dalla SDA;

4. di precisare  ch e , secondo  quanto  stabilito  dall’art. 21, comma 2, ultimo capoverso del 
regolamento (UE) 2016/1150, per quanto riguarda l a misura  RRV, tutti i beneficiari che 
hanno percepito un anticipo,  indipendentemente   dall’ammontare   dello   stesso, sono 
tenuti a rendicontare il completo utilizzo dell’anticipo percepito entro il secondo anno 
finanziario successivo a quello dell’erogazione dell’anticipo stesso;

5. di comunicare ai beneficiari la finanziabilità in forma scritta, a mezzo PEC;

6. che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 gg. o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg dalla notifica;

7. di applicare l’art. 27 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ,  pubblicando nell’allegato B al presente 
atto,  di cui è parte integrante e sostanziale ,  l'elenco dei soggetti beneficiari  delle domande 
finanziabili contenute nell’allegato A;

8. di pubblicare il presente atto sul sito  www.norme.marche.it  ai sensi della DGR n.   573/16  e   
su l sito  www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella 
specifica pagina dedicata al bando di riferimento della sezione OCM Vitivinicolo.
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Attesta il rispetto del termine di conclusione del procedimento, previsto dal decreto n.  51/PSD 
del 01/06/2017 al 10 novembre 2017.

A ttesta  altresì  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.

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. 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) 2016/115 0  della Commissione recante modalità di 
applicazione del regolament o  (UE) n 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno del settore vitivinicolo;

- 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 dipartimentale del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 1967 
del 15/05/2017: (Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 del 
Consiglio e (UE) n. 2016/1149 e 2016/1150 per quanto riguarda le  comunicazione  relative 
agli anticipi;

- Circolare AGEA Coordinamento prot. n. 31081 del 7 aprile 2017: “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”;

- Istruzioni operative  di Organismo Pagatore AGEA  n. 20/2017, Prot. N. ORPUM.38458 del 
04 / 05 / 2017: “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 2017/2018”;
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- Istruzioni operative di Organismo Pagatore AGEA n. 41/2017,  Prot . N. ORPUM.76071 del 
9.10.2017 : “ OCM VINO – Attuazione del DM n. 1967 del 15 maggio 2017 sulle disposizioni 
nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e (UE) e n. 
2016/1150 – art. 21- della Commissione per quanto riguarda le comunicazioni relative  agli 
anticipi”;

- DGR Marche n.  14 92  del 18/10/2010: “ Regolamento (CE) n. 1234/2007, modificato da 
regolamento (CE) n. 491/2009  sul  sostegno alla misura di ristrutturazione e riconversione 
dei vigneti. D.G.R. Marche n. 1750/2008 e successive modifiche e integrazioni. Gestione 
attività delegate da OP AGEA”;

- DGR Marche n. 771 del 28/05/2013: “Reg. CE n. 1234/2007 del Consiglio e Reg. CE n. 
555/2008 della Commissione e loro  smi  – OCM Vitivinicolo - Approvazione schema di 
Protocollo d’intesa e sue appendici, tra AGEA - Agenzia per le Erogazioni intesa in 
Agricoltura e Regione Marche, e autorizzazione alla relativa stipula”, modificata da D GR 
Marche n. 503 del 28/04/2014  e n. 184 del 17/03/2015 per quanto riguarda la proroga della 
durata del protocollo;

- DGR Marche n.  499 del 22/05/2017: “ Regolamento (UE) n. 1308/2013 - OCM del settore 
vitivinicolo. Assegnazione risorse alle misure Promozione del vino sui mercati dei   Paesi 
terzi, Ristrutturazione  e  riconversione dei  vigneti  e Investimenti inserite nel Programma 
nazionale di sostegno al settore vitivinicolo per  la campagna 2017/2018. Adozione delle 
disp osizioni attuative della misura della Ristrutturazione e riconversione  dei vigneti per la 
campagna 2017/2018 e seguenti”.

Motivazione

In attuazione della normativa e atti citati nel presente atto, con DGR n. 499 del 22 maggio 
2017 e relativi allegati ,  la Regione Marche ha approvato le disposizioni attuative regionali della 
misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti (RRV) per le campagne viticole 2017/2018 
e seguenti ,   inserita nel Programma nazionale di sostegno (PNS) al settore vitivinicolo previsto 
dalla relativa Organizzazione Comune di Mercato  e  inviato dal MIPAAF alla Commissione 
Europea per il quinquennio 2013-2018 con nota protocollo n. 1834 del 1° marzo 2013  e 
integrato il 1° marzo 2017.

Sulla base degli atti richiamati, la DGR n. 499/2017 affida al dirigente  della  Posizione di 
Funzione Competitività e multifunzionalità dell’impresa agricola e SDA di Fermo – Ascoli 
Piceno (PF PSD) l’emanazione del bando regionale e stabilisce altresì che:

 le Strutture Decentrate Agricoltura competenti per territorio (SDA) effettuino i controlli di 
ricevibilità e ammissibilità delle domande pervenute, i cui esiti sono approvati con atto 
del dirigente della relativa SDA;

 la PF PSD approvi con proprio atto gli esiti di finanziabilità delle domande risultate 
ammesse all’aiuto.

Con decreto n. 51/PSD del 1° giugno 2017, successivamente modificato da decreto n. 61/PSD 
del 13 giugno 2017, n. 85/PSD del 7 luglio 2017 e n. 135/PSD del 20 ottobre 2017, è stato 
approvato il bando regionale per la misura RRV 2017/2018.

La Regione svolge, come Ente istruttore, alcune attività delegabili da parte di OP AGEA 
connesse all’erogazione dell’aiuto per la RRV, articolate in fasi di procedimento e descritte   
prima nella DGR n. 1492 del 18 ottobre 2010 e successivamente nell’allegato alla DGR n.771 
del 28 maggio 2013,   come integrata da DGR n. 503 del 28/ 04/2014 e n. 184 del 17/03/2015,   
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sulla base di apposite istruzioni  operative  per la campagna di pertinenza  emanate dal suddetto 
organismo pagatore ( per la campagna 2017/2018: Istruzioni operative n. 20 del 4 maggio 2017 
modificate da Istruzioni operative n. 28 del 12 giugno 2017 e n. 30 del 4 luglio 2017).

Per effetto dell’accoglimento della delega di OP AGEA e secondo quanto stabilito dal bando 
regionale, la Regione Marche, attraverso l’attività delle SDA, ha avviato l’iter istruttorio di 
ammissibilità delle domande di aiuto alla misura RRV pervenute per la campagna 2017/2018.

Con le Istruzioni operative di OP AGEA n.  20/2017  (di seguito  Istruzioni operative n.  20/2017), 
OP AGEA  determina per la medesima campagna le   modalità e termini dei successivi controlli 
istruttori ai fini dell’erogazione del sostegno  comunita rio  per la RRV, permettendo all a Regione 
di fissare alcuni propri termini diversi con apposite disposizioni.

Preso atto delle Istruzioni operative n.  20/2017,  con decreto della  PF  PSD  n. 51 del 01 giugno 
2017, e successive modifiche, la Regione ha stabilito i termini per la conclusione  dei controlli 
di ammissibilità  da parte delle SDA  e per l’approvazione della finanziabilità e la   determinazi one 
della graduatoria regionale  da parte della PF PSD , rispettivamente entro il   9 ottobre 2017 e 
entro il 10 novembre 2017.

In data 29 luglio 2017 OP A GEA  ha comunicato che il campione delle domande sottoposte ai 
controlli ex ante per la campagna 2017/2018 è composto dalle seguenti domande:

N.DOMANDA CODICE FISCALE DENOMINAZIONE

85380038001 FCCRNI65R45D096I FICCADENTI IRENE

85380017997 02705500425 SOCIETA' AGRICOLA SABBIONARE S.S.

85380016890 DPSPGR64H05G516J DI PASQUALE PIERGIORGIO

85380048018 RZZNNL62L44A462Y ROZZI ANTONELLA FRANCA

85380039595 LNDMLE47E22G005S ALEANDRI EMILIO

85380017682 BGINDR81A08E388K BIGI ANDREA

In data 20 ottobre 2017 OP Agea ha comunicato gli esiti dei controlli ex ante per le domande n. 
 85380016890  e n.  85380038001  rendendoli disponibili sull’applicativo informatico su portale 
SIAN.

Sulla base  delle disposizioni regionali approvate con DGR n.  499/2017   e  secondo il bando 
regionale della misura ,  le SDA competenti per territorio hanno effettuato i controlli   istruttori di 
ricevibilità e ammissibilità delle domande pervenute per la campagna  2017/2018,   
determinando l’ammissibilità all’aiuto di n.  109  domande ;  gli esiti di tali controlli sono approvati    
da ciascuna SDA con i relativi provvedimenti di ammissibilità e non ammissibilità.

Dagli esiti dei controlli effettuati  sulle domande pervenute  non risulta essere attivata in 
nessuna domanda   ammessa l’azione D.1 – Reimpianto del vigneto a seguito di estirpazione 
obbligatoria per   motivi fitosanitari , la cui riserva di dotazione stabilita con DGR n. 499/2017 
viene  quindi messa   a disposizione di tutte le altre domande ammesse  (paragrafo 14 
dell’allegato A alla DGR n. 499/2017).

Con i decreti n.  147  del  27 / 10 /2017, n.  48  del  27 / 10 /2017, n.  78  del  31 / 10 /2017 e  n.  168  del 
 27 / 10 /2017, le rispettive SDA  di  Ancona, Macerata, Pesaro e  Fermo  -   Ascoli Piceno  hanno  
decretato l’ammissibilità   all’aiuto alla misura Ristrutturazione e riconversione vigneti per la   
campagna  2017/2018 di n.  109  domande ,  subordina ndo  l’esito finale di ammissibilità delle   
stesse  alle risultanze dei controlli ex ante e dei controlli di revisione  rispettivamente  d a parte d i 
OP AGEA e della PF PSD.
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In relazione a quanto esposto, vista la DGR n.  499/2017; preso atto della dotazione  finanziaria 
associata al bando regionale per la campagna  2017/2018 pari a Euro 3.000.000,00 come   
stabilita con DGR n.  499/2017 che  consente di soddisfare tutte le richieste pervenute   per la   
medesima  campagna   senza dover predisporre la graduatoria di merito, preso atto delle    
Istruzioni operative n. 20/2017  sopra richiamate, degli atti  delle SDA come sopra elencati, con 
cui si decreta l’ammissibilità all’aiuto alla misura ristrutturazione e riconversione vigneti per la 
campagna 2017/2018 di n.  109  domande ,  di cui 9 con richiesta di pagamento a collaudo 
nell’anno 2018 e  le  restanti con richiesta di pagamento su anticipo con fidejussione pari 
all’80% del contributo ammesso e successivo  pagamento a  saldo ;  effettuata da parte della PF   
PSD  la  revisione di almeno il 5% delle domande sottoposte ai controlli di ammissibilità,  preso 
atto altresì che per le domande  n. 85380017997 n. 85380048018, n. 85380039595 e n. 
85380017682 , facenti parte del campione ex ante estratto da OP Agea ,   gli esiti dei relativi 
controlli  non sono ancora inseriti sull’apposito applicativo su SIAN  e resi disponibili per la 
Regione ;   rilevato  che  la mancata presenza degli esiti dei co ntrolli ex anti non consente di 
procedere alla definizione  della finanziabilità per le domande n. 85380017997, n. 
85380048018, n. 85380039595 e n. 85380017682, si propone:

 di  approvare  l’elenco regionale delle domande di aiuto finanziabili per la campagna  
2017/2018 , come riportato nell’allegato A al presente atto, che ne forma parte 
integrante e sostanziale, per le superfici e i relativi importi specificati nello stesso;

 di  rinviare la  definizione della  finanziabilità delle domande n.  85380017997 n. 
85380048018, n. 85380039595 e n. 85380017682  all’esito dei controlli ex ante da parte 
di OP AGEA e all’inserimento degli stessi sull’apposito sw su portale SIAN;

 di  precisare che l’eleggibilità delle spese delle domande finanziabili nella campagna 
2017/2018 contenute nell’allegato A decorre dalla data di presentazione delle domande 
di aiuto  telematiche  su SIAN, ad eccezione delle spese relative all’estirpazione dei 
vigneti, ove previsto, che decorre dalla data di ammissibilità comunicata dalla SDA;

 di  precisare che ,   secondo quanto   stabilito  dall’art. 21, comma 2, ultimo capoverso del 
regolamento (UE) 2016/1150, per quanto riguarda la misura RRV,  e richiamato nelle 
Istruzioni operative n. 41/2017,  tutti i beneficiari che hanno percepito un anticipo, 
indipendentemente dall’ammontare dello stesso, sono tenuti a rendicontare il completo 
utilizzo dell’anticipo percepito entro il secondo anno finanziario successivo a quello 
dell’erogazione dell’anticipo stesso;

 di comunicare ai beneficiari la finanziabilità in forma scritta, a mezzo PEC;
 che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale entro 60 gg. o ricorso straordinario al Capo dello St ato entro 120 gg dalla 
notifica.

In applicazione dell’ art. 27 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nell’allegato B al presente atto, di 
cui è parte integrante e sostanziale,  viene  pubblica to  l'elenco dei soggetti beneficiari delle 
domande finanziabili contenute nell’allegato A.

Si attesta il rispetto del termine di conclusione del procedimento   che, come stabilito da decreto 
n. 51 del 01 giugno 2017, deve concludersi entro il 10 novembre 2017.

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. 
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6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Esito dell’istruttoria
Per le motivazioni sopra esposte si propone l’adozione di un decreto avente per oggetto:  Reg. 
(UE) n. 1308/2013, art. 46. DM n. 1411/2017 - DGR  n. 499/2017 – Decreto n. 51/PSD/2017 - 
Bando misura ristrutturazione e riconversione vigneti – Approvazione elenco regionale 
domande finanziabili - Campagna 2017/2018.

Il responsabile del procedimento
         (Silvana Paoloni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A :  Misura ristrutturazione e ricon versione vigneti  –  Campagna  201 7 /2018 – Elenco   
regionale domande finanziabili

Allegato B:  Misura ristrutturazione e riconversione vigneti – Campagna 2017/2018 - Elenco 
beneficiari (articolo 27 del d.lgs 14 marzo 2013, n. 33)
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