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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 art. 50 – DM n. 911/2017 – DGR Marche n. 

1734/2018. DDPF n. 264/PSD/2018 e n. 40/PSD/2019. OCM vitivinicolo - PNS - 

Bando regionale di attuazione della misura Investimenti – Campagna 2018/2019. 

Rettifiche al 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
 di  rettificare ,   in adeguamento a quanto stabilito dalle Istruzioni operative di Organismo 

Pagatore Agea n. 4 del 24 gennaio 2019 ,  il bando regionale della misura Investimenti 
dell’OCM vitivinicolo per la campagna 2018/2019 ,  approvato  con  decreto  n. 264 del 21 
dicembre 2018  del  D irigente della Posizione di funzione Competitività, Multifunzionalità ed 
Internazionalizzazione dell'impresa Agricola ed Agroalimentare e SDA di Fermo - Ascoli 
Piceno   già  rettificato con decreto n. 40 del 14 gennaio 2019 ,  con riferimento all e  
dichiarazioni afferenti ai preventivi  e  alla modalità di presentazione  de i giustificativi di spesa 
(fatture) prevedendo l’eliminazione:

- dal  punto 3, lettera b)  quarto   trattino del  paragr .  6.1.3   Documentazione da allegare alla 
domanda ,  della parte  riguardante le  relazioni di parentela   entro il secondo grado  d ella 
dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 in cui si dichiara l’assenza di collegamenti 
tra il richiedente e le Ditte fornitrici/produttrici, o che non si hanno in comune soci, 
amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;

- d al primo punto, lettera b) del  paragr .  7 Fase di realizzazione e pagamento ,  dell’obbligo 
di indicare il numero della domanda nella descrizione delle fatture delle spese 
rendicontate;

 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.

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..

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 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento

- 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);

- Istruzioni operative n. 70/2018 ,  Prot . n. ORPUM. 0094175 del 03/12/2018 : “ 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 2018/2019 - Regolamento delegato (Ue) n. 2016/1149 e 
Regolamento di esecuzione (Ue) n. 2016/1150 ” , rettificate da Istruzioni operative n. 4 del 24 
gennaio 2019;

- Circolare Organismo Pagatore  -  Ufficio Monocratico AGEA - ORPUM -  Prot . n. 1325 del 
08/01/2019: Obbligo di acquisizione della documentazione antimafia;

- DGR Marche n.  1734  del  17 / 12 /2018 :  Regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 50 – Decreto 
MIPAAF n. 911/2017 –  D isposizioni attuative  del la misura Investimenti  inserita nel 
programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo, ai fini dell’emanazione del bando  per 
la campagna 2018/2019;

- DDPF n. 264/PSD del 21/12/2018: Regolamento (UE) n. 1308/2013 art. 50 – DM n. 911/2017 
– DGR Marche n. 1734/2018. OCM vitivinicolo - PNS - Bando regionale di attuazione della 
misura Investimenti – Campagna 2018/2019

- DDPF n. 40/PSD del 14/01/2019: Regolamento (UE) n. 1308/2013 art. 50 – DM n. 911/2017 
– DGR Marche n. 1734/2018. OCM vitivinicolo - PNS - Bando regionale di attuazione della 
misura Investimenti – Campagna 2018/2019

- Istruzioni operative  n. 4 del 24 gennaio 2019   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 
2018/2019 - Regolamento delegato (Ue) n. 2016/1149 e Regolamento di esecuzione (Ue) n. 
2016/1150.

Motivazione

In applicazione del decreto del Ministro delle Politiche   agricole alimentari e forestali n. 911 del    
14  febbraio  2017, con DGR n.  1734  del  17 dicembre 2018  sono approvate le disposizioni 
attuative   regionali per la misura Investimenti dell’OCM vitivinicolo  ai fini dell’emanazione del   
bando per la campagna 2018/2019.

Con  decreto   n. 264   del 21 dicembre 2018  del dirigente della Posizione di Funzione 
Competitività, multifunzionalità ed internazionalizzazione dell’impresa agricola e 
agroalimentare e SDA di Fermo - Ascoli Piceno  è stato approvato il bando della misura in 
oggetto per la campagna 2018/2019 (Allegato A), fissando il termine per la presentazione su 
SIAN delle domande di aiuto al 15 febbraio 201 9 , in conformità all’articolo 4 comma 1 del 
decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 911 del 14/02/2017  e delle 
istruzioni Operative n. 70 del 3 dicembre 2018 di Agea Organismo  Pagatore,  responsabile per 
le Marche dell’erogazione del contributo per la misura Investimenti.
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Con  successivo  decreto n. 40 del 14 gennaio 2019  sono state apportate rettifiche al bando,  in 
adeguamento a quanto stabilito rispettivamente dai bandi   delle misure strut turali del PSR 
Marche 2014-2020 , dalle Istruzioni operative di Organismo   Pagatore Agea  (OP Agea)  n.70 del 
3 dicembre 2018 e dalla circolare n.1325 dell’8 gennaio 2019 di   Ufficio Monocratico di O P  
Agea ,  con riferimento alle modalità di redazione dei computi metrici estimativi, alle   modalità di 
presentazione dei preventivi e della documentazione attestante le condizioni   economiche e 
finanziarie delle imprese, nonché agli obblighi di acquisizione della documentazione antimafia.

A nche  seguito dell’entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2019 dell’obbligo di 
fatturazione elettronica , Agea O P  ha elaborato le istruzioni operative n. 4 del 24 gennaio 2019 
che rettificano e integrano le precedenti Istruzioni Operative n. 70/2018 per quanto riguarda le   
dichiarazioni afferenti ai preventivi e alla modalità di presentazione dei giustificativi di spesa 
(fatture).

C on il presente atto  si rende necessario apportare ulteriori rettifiche al testo del bando 
regionale ,   in adeguamento a quanto indicato da Agea OP ,  prevedendo l’eliminazione  dal 
punto 3, lettera b)  quarto   trattino del  paragr .  6.1.3 Documentazione da allegare alla domanda ,    
del la parte  riguardante le  relazioni di parentela entro il secondo grado   del  testo del la 
dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 in cui  si dichiara l’assenza di  collegamenti tra il 
richiedente e le Ditte fornitrici/produttrici  o che non  si  abbiano   in comune soci, amministratori o 
procuratori con poteri di rappresentanza.

Inoltre,  in considerazione che tutte le fatture emesse dal 1° gennaio 2019 potranno essere 
solo fatture elettroniche,  le Istruzioni Operative n. 4/2019  forniscono   precisazioni  per   la 
procedura di emissione delle stesse.

In fase di istruttoria  della domanda di  pagamento, dovrà essere accertato e verificato che la 
consegna del bene ,  sulla base del DDT o documento equipollente ,   sia stata effettuata nel 
rispetto dei termini disposti da Agea OP con le Istruzioni Operative n. 70/2018 e dal bando, 
vale a dire entro e non oltre le date di rilascio della domanda di aiuto e della domanda di 
pagamento saldo.

Nella  fattura elettronica  il  fornitore  deve indicare , oltre  a i dati obbligatori ai fini I VA , anche la 
quantità e  la  tipologia del bene nel dettaglio ,  l’oggetto della fattura  e  la  seguente dicitura :   
“Regolamento UE n. 1308/2013 art 50) – OCM Vino Investimenti (PNS) campagna 
2018/2019” ;  la fattura così predisposta  non potrà  pertanto  essere utilizzata nell’ambito di altri 
regimi di aiuti.

Sulla base di tali precisazioni, deve essere  eliminato  d al primo punto, lettera b) del  paragr .  7 
Fase di realizzazione e pagamento ,  l’obbligo di indicare il numero della domanda nella 
descrizione delle fatture delle spese rendicontate.

Esito dell’istruttoria

Per le motivazioni sopra esposte si propone al dirigente della P osizione di  F unzione  
Competitività, multifunzionalità ed internazionalizzazione dell’impresa agricola e 
agroalimentare  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. 1734/2018. 
DDPF n. 264/PSD/2018 e n. 40/PSD/2019. OCM vitivinicolo - PNS - Bando regionale di 
attuazione della misura Investimenti – Campagna 2018/2019. Rettifiche al bando.
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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. 
6bis 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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