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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:  Regolamento (UE) n. 1308/2013 art. 50 – DM n. 911/2017 – DGR Marche n. 10/2018. 

Decreto n. 5/2018 - OCM vitivinicolo - PNS - Bando misura Investimenti - Campagna 

2017/2018. Proroga termine scadenza presentazione domande e adeguamenti del 

bando.

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 il termine per la presentazione su SIAN delle domande di aiuto alla misura 
Investimenti dell’OCM vitivinicolo per la campagna 2017/2018 stabilito  nel bando 
regionale approvato  con  decreto n. 5 del 22 gennaio 2018, prorogando il medesimo   
termine al 2 marzo 2018;

2. di precisare che la  trasmissione della  domanda di aiuto e della  relativa  documentazione  
a corredo all a S truttura  D ecentrata Agricoltura  competente  per territorio  deve avvenire 
entro il  2 marzo 2018 ,  se condo le modalità stabilite  nel  bando  contenuto nell’allegato A 
al citato decreto n. 5 del 22 gennaio 2018, come modificato e integrato dal presente atto;

3. di adeguare il testo del bando inserendo:
 al paragrafo 6.1.3  Documentazione di allegare alla domanda , al secondo punto 

dell’elenco di dettaglio ,   la frase   “ nel caso in cui l’azienda non vi provveda 
personalmente”;

 al paragrafo 6.2.1.1  Controlli di ricevibilità , nell’elenco puntato un terzo punto, 
formulato come segue:  “ la   mancanza dell’elenco di dettaglio di cui al paragrafo 
6.1.3”;

 al paragrafo 6.1.3  Documentazione di allegare alla domanda , punto 9, la 
numerazione corrispondente ai modelli da utilizzare per le dichiarazioni sostitutive ai 
fini dell’informativa antimafia allegati in calcio al bando;

4. di pubblicare il presente atto sul sito  www.norme.marche.it ai sensi della DGR n. 573/16 
e DGR n.1158/2017 e nel sito della Regione all’indirizzo www.regione.marche.it.

Attesta  l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse   
ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990.

http://www.regione.marche.it
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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;

- 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) 2016/1150 della Commissione recante modalità di 
applicazione del regolamento (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 14 febbraio 2017, n. 911 
( 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 degli 
investimenti) e successive modifiche e integrazioni;

- Istruzioni operative n. 51/2017,  Prot . n. ORPUM. 95256 del 12/12/2017: “OCM Unica 
regolamento (UE) 1308/2013 – P.N.S. Vitivinicolo art. 50) Misura Investimenti. Istruzioni 
operative relative alle modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario per la misura 
degli Investimenti - campagna 2017/2018 - regolamento delegato (UE) 2016/1149 e 
regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150” e successive modifiche e integrazioni;

- DGR Marche n.  10  del 0 8 /0 1 /201 8  ( Regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 50 – Decreto 
MIPAAF n. 911/2017 – Approvazione delle disposizioni attuative regionali per la  misura 
Investimenti dell’OCM Vitivinicolo per la campagna 2017/2018 e modifica della DGR n. 499 
del 22/05/2017 per quanto riguarda la dotazione finanziaria delle misure Ristrutturazione e 
riconversione vigneti e Investimenti.)

Motivazione
In  applicazione del decreto del Ministro delle P olitiche agricole alimentari e forestali n. 911 del    
14/02/2017 ,  con DGR n.  10 del l’ 8  g ennaio  2018  sono approvate le disposizioni attuative 
regionali per la misura Investimenti dell’OCM vitivinicolo per la campagna 2017/2018. 

Detta deliberazione  autorizza il  D irigente della  PF  Competitività e multifunzionalità   dell’impresa   
agricola e SDA di Fermo – Ascoli Piceno  ad apportare ,  con successivi atti,  eventuali    
adeguamenti necessari per il buon funzionamento delle attività ,   senza modificare gli indirizzi e 
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le scelte della medesima deliberazione.

Con decreto n. 5 del 22 gennaio 2018 è stato approvato il bando  della misura in oggetto per la 
campagna 2017/2018  (Allegato  A ) , fissando il termine per la presentazione su SIAN delle 
domande di aiuto al 15 febbraio 2018 ,  in conformità all’articolo 4 com m a   1  del decreto  del   
Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 911 del 14/02/2017.

Considerate le difficoltà correlate a disguidi di carattere tecnico-informatico nella 
presentazione delle domande di aiuto ,   riscontrate anche nella regione Marche, il  Coordinatore   
della  Commissione  Politiche A gricole  della Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome  con nota  prot . 215 del 24/01/2018 , ha  richiest o   al MIPAAF  e ad   AGEA OP 
(Organismo Pagatore responsabile dell’erogazione del contributo per la misura Investimenti)  la  
proroga  al 2 marzo 2018,  del termine di presentazione delle domande di aiuto alla misura 
investimenti per la campagna 2017/2018.

I l Capo di Gabinetto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali con nota  prot  n. 
1504 del 12 febbraio 2018   ha inviato lo schema di decreto preordinato a posticipare il termine 
di presentazione delle domande , al fine di acquisire l’intesa nel corso della seduta della 
Conferenza Stato Regioni del 15 febbraio 2018,  richiamando il carattere di urgenza del 
provvedimento stesso.

A tal proposito si specifica che le  procedure da porre in essere ,  a livello informatico ,   per  
rendere l’applicativo  su SIAN immediatamente  funzionale  alla presentazione delle domande a 
partire dal 16 febbraio, sono state comunicate  da AGEA   OP   con nota inviata alle Regioni 
tramite posta elettronica in data 14 febbraio 2018.

Considerando che è stata acquisita l’ Intesa della Conferenza Stato  Regioni sullo schema di 
decreto di proroga ,   si propone , nelle more della firma del decreto stesso da parte del Ministro,  
di  modificare  il  termine  di  presentazione su SIAN delle domande di aiuto alla misura   
Investimenti per la campagna 2017/2018, stabilito con il bando, prorogandolo al 2 marzo 2018.

E’  necessario  precisare che la  trasmissione della documentazione alla Regione deve avvenire 
entro il 2 marzo 2018, secondo le modalità stabilite nel bando.

Inoltre, in applicazione di quanto disposto dalla DGR  n.  10/2018,  con il presente atto  vengono 
apportat i adeguamenti  al  testo del  bando  (Allegato A   DDS  5 /2018)  atteso che, per meri errori 
materiali di redazione,  talune  disposizioni non risultano riportate in maniera corrispondente  nei 
vari paragrafi e modelli.

Pertanto ,  il  secondo punto   dell’elenco di dettaglio descritto al  paragrafo 6.1.3.   
Documentazione di allegare alla domanda  viene  adeguato   stabilendo che  i riferimenti del CAA 
o del tecnico abilitato dalla Regione debbano essere indicati  solo nel caso in cui l’azienda non 
vi provveda personalmente.

Inoltre  vengono adeguati i paragrafi  6.1.3   Documentazione di allegare alla domanda  e 6.2.1.1   
Controlli di ricevibilità ,  inserendo ,  quale controllo ai fini della ricevibilità ,  la verifica della 
presenza dell’elenco di dettaglio.

Infine il punto 9 del paragrafo 6.1.3  Documentazione di allegare alla domanda   viene corretto   
limitatamente  alla numerazione dei modelli da utilizzare p er le dichiarazioni sostitutive,  che 
diventano i Modelli 4,5,6  come riportato nelle intestazioni dei corrispondenti modelli in calce al 
bando.
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Esito dell’istruttoria

Per le motivazioni sopra esposte si propone al dirigente del la   P.F. Competitività e   
multifunzionalità  dell’impresa agricola e SDA di Fermo – Ascoli Piceno  l’adozione di un decreto 
avente per oggetto :  Regolamento (UE) n. 1308/2013 art. 50 – DM n. 911/2017 – DGR Marche 
n. 10/2018. Decreto n. 5/2018 -  OCM vitivinicolo - PNS - Bando  misura Investimenti - 
Campagna 2017/2018. Proroga termine scadenza presentazione domande e  adeguamenti del 
bando.

La  sottoscritt a , 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

Allegati non presenti.
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