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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. 

203/2017. DDS n. 77/AEA/2017 e n. 91/PSD/2017 - Bando regionale misura 

Investimenti per la campagna 2016/2017. Non ammissibilità domanda di pagamento 

n. 75680005537 e decadenza contributo concesso alla ditta M.PIA CASTELLI 

SOC.AGRICOLA SEMP CUAA 01987830443 con decreto DDPF n. 79/PSD/2017 per 

la domanda di aiuto n. 75670007436.

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 dichiarare non ammissibile la domanda  di pagamento  n.  75680005537  presentat a 
dalla ditta  M.PIA CASTELLI SOC.AGRICOLA SEMP ,  CUAA 01987830443 ,   ai sensi  del 
bando misura Investimenti dell’OCM vitivinicolo per la campagna 2016/2017  di cui al    
DDS n. 77 /AEA  del 09/03/2017 e n.  9 1 /PSD del 14/07/2017  di integrazione,   per 
mancato rispetto del termine stabilito per il completamento degli investimenti, come 
meglio specificato nel documento istruttorio;

- di  stabilire  conseguentemente  la decadenza del l’aiuto ,   pari ad   €  22.284,82 ,   concesso   
alla  stessa  ditta   con  DDPF  n. 79/PSD del 19/06/2017  a fronte della presentazione della 
domanda di aiuto n. 75670007436;

- di  comunicare  il presente provvedimento  all’interessato   a mezzo  PEC ;   dal ricevimento  
della comunicazione decorrono i termini rispettivamente di 60 e 120 giorni per la 
presentazione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o del ricorso 
straordinario al Capo dello Stato;

- di pubblicare il presente atto sul sito  www.norme.marche.it  ai sensi della DGR n.573/16    
e nel sito istituzionale   
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca  nella 
specifica pagina dedicata al bando di riferimento della sezione OCM Vitivinicolo.

Si attesta il rispetto del termine di conclusione del procedimento.

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.
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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 

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), modificato da Decreto n. 2278 del 14/04/2017;

- Istruzioni operative n. 24 del 29/05/2017: OCM Unica regolamento (UE) n. 1308/2013 - 
articolo 50) misura Investimenti. Regolamento delegato (UE) n 2016/1149 e 
regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150. Istruzioni operative relative alle modalità 
e condizioni per la presentazione delle domande di pagamento anticipo, per gli 
investimenti biennali, e di pagamento saldo per gli investimenti annuali – campagna 
2016/2017, e di pagamento saldo per gli investimenti biennali 2016/2017;

- DGR Marche n. 203 del 07/03/2017: 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 2016/2017.

Motivazione

Con DGR n. 203 del 07/03/2017 sono state emanate le disposizioni regionali attuative del    
decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 911 del 14/02/2017 per    
quanto concerne  la misura Investimenti dell ’OCM vitivinicolo  (articolo 50 del regolamento UE n. 
1308/2013).

La DGR n. 203/2017 ha autorizzato il dirigente della Posizione di funzione   Competitività e 
multifunzionalità dell’impresa agricola e SDA di Fermo – Ascoli Piceno  (PF PSD)  ad   emanare 
il bando con successivo decreto, inserendo scadenze nonché eventuali adeguamenti    
necessari per il buon funzionamento delle attività senza modificare gli indirizzi e le scelte della    
suddetta deliberazione regionale.

Con decreto n. 77 /AEA  del 09/03/2017 è stato quindi approvato il bando della misura    
Investimenti dell’articolo 50 del regolamento (UE) n. 1308 /2013 per la campagna 2016/2017 ,   
successivamente modificato con decreto n. 31 /PSD  del 07/04/2017   e  integrato  con decreto n.   
34/PSD del 21/04/2017 e decreto n. 50/PSD del 01/06/2017.

Alla  Regione, in qualità di Ente istruttore delegato da OP Agea (che svolge le funzioni di 
gestione e pagamento degli aiuti comunitari ) ,  competono   alcune fasi tecnico-amministrative e 
di controllo sulle domande di aiuto e di pagamento connesse alla gestione della misura 
comunitaria avvalendosi, come stabilito con DGR n. 203/2017, delle Strutture Decentrate   
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Agricoltura competenti per territorio (SDA) e del Comitato di Coordinamento della Misura 
(CCM).

Con  i decreti  n. 60/PSD del 09/06/2017 e n. 79/PSD  del 21/06/2017 è stata  dichiarata  
l’ammissibilità  e  sono stato  approvat i   gli elenchi  delle domande  di aiuto  finanziabili annuali e 
biennali per la campagna 2016/2017.

A  norma di quanto stabilito dal bando al  paragrafo 14  dell’allegato A   a l decreto n. 
77/AEA/2017 , con decreto n. 91/PSD del 14/07/2017, preso atto delle Istruzioni operative di 
OP Agea n. 24 del 29/05/2017, sono stati stabiliti  sia  i termini e le modalità per la 
presentazione delle domande di pagamento dell’anticipo per investimenti biennali, e delle 
domande di pagamento di saldo per gli investimenti annuali e biennali della campagna 
2016/2017 ,   sia   le procedure  per  lo svolgimento dell’ istruttoria  e  la modulistica  per la redazione 
della documentazione da allegare alle domande.

Entro il termine del 31 agosto 2017 per la presentazione delle domande di pagamento annuali 
alla misura investimenti per la campagna 2016/2017, la ditta M.PIA CASTELLI 
SOC.AGRICOLA SEMP CUAA 01987830443 ha presentato la domanda di pagamento n. 
75680005537 per la liquidazione dell’aiuto ,  pari ad € 22.284,82 ,  concesso   con il DDS n. 
79/PSD del 19/06/2017, a fronte della presentazione della domanda di aiuto n. 75670007436.

Al termine dell’istruttoria, c on nota  prot . n. 0891143|12/09/2017 è stato comunicato alla ditta 
(ex articolo 10 bis della legge n. 240/1990) l’esito totalmente negativo  della domanda di 
pagamento n.  75680005537 ,   avendo rilevato ,  in occasione del  controllo  in  loco   effettuat o  in 
data 07/09/2017, criticità nello stato dei luoghi tali da ritenere compromessa la fruibilità de i 
locali oggetto di investimento  ammess o  all’aiuto e  “non assicurate le normali condizioni 
igienico-sanitarie”.

Il bando , infatti,  al paragrafo 14  del decreto n.77/AEA/2017   s tabilisce   che per le domande di 
aiuto ammesse per la campagna 2016/2017,  tutte  le  operazioni  di  investimento  dichiarate  in
domanda  con  investimenti  di  durata  annuale  devono  essere  completate  nel  termine  previsto
per la presentazione della domanda di pagamento.

Con nota  prot . n. 0912818|18/09/2017   la ditta   ha presentato richiesta di riesame  al CCM   
asserendo che  le condizioni dei locali in occasione del  controllo  in  loco  (07/09/2017) erano  da 
ritenersi  eccezionali ,   in quanto doveva essere riposizionat o  un manufatto ,  momentaneamente 
sostitut o  da un o  provvisorio per motivi legati a contestazioni tra la ditta fornitri c e e   la 
committenza.  A garanzia della sussistenza dell’agibilità ,   nella nota  del 19 settembre  si 
precisava che  i locali oggetto di investimento risulta va no corredati di apposita  certificazione  di 
agibilità  rilasciata a seguito di accertamenti effettati dal comune competente in data 11 
settembre 2017 con nota prot. n. 0008112.

Con  la  nota  prot . n. 0912818|18/09/2017  i noltre  veniva chiesto il riesame per  l’ammissibilità 
delle spese dell’impianto elettrico e di altri interventi minori  non riconosciuti all’esito istruttorio ,  
in qua n to  non preventiva mente  richiesti come variante progettuale entro i termini previsti dal 
bando,  sostenendo che la loro esecuzione era  dipes a   da  “ cause di forza maggiore  o 
circostanze eccezionali ” ,   ricondotte   nell ’ attestazione   del Comune di Falerone  prot . n. 008007 
del 07/09/2017  a  “ motivi legati al pareggio di bilancio (ex patto di stabilità) ” del medesimo 
Comune che avrebbe dovuto prendere parte ad alcuni lavori di regimazione delle acque 
meteoriche sulla strada comunale nel sottosuolo della quale si trovano i locali della ditta  M.PIA 
CASTELLI SOC.AGRICOLA SEMP oggetto di investimento.
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Il CCM, riunitosi il  21/09/2017 ,   dopo aver analizzato anche la documentazione prodotta dalla 
ditta, ha  verificato   che ,  alla data di presentazione della domanda di pagamento  – 31 agosto 
2017 –   non era stata  ancora  presentata la Notifica Inizio Attività sanitaria (NIA)  come richiesto    
dal bando, a pena di inammissibilità,  al paragrafo  4 lettera f) del l’allegato A  al decreto n. 
91/PSD/2017.

La NIA risulta infatti  presentata il 18/09/2017 con protocollo 002449 e con decorrenza inizio 
attività contestuale alla data di notifica .   Per  tale ragione  il CCM ha confermato la   non 
ammissibilità della domanda di pagamento n.75680005537.

La ditta ,  per il tramite del libero professionista incaricato ,   ha presentato  in data 23 settembre 
2017 , con note acquisite agli atti  regionali e registrate  a  prot . n. 935370|25/09/2017,  ulteriori   
memorie ,  poi integrate e precisate  con nota del 26 settembre 2017, registrata a  prot . n. 
0944537|26/09/2017.

Non  avendo  adottato  a quella data  il provvedimento finale, la  PF PSD  ha  comunque valutato le   
ulteriori osservazioni pervenute.

Il CCM nella seduta del 28 settembre 2018, ha rilevato che le ulteriori memorie prodotte non   
aggiungono elementi utili per una valutazione positiva della domanda di pagamento.

Infatti  la precisazione di cui al punto  1 della nota  prot . n. 935370|25/09/2017  per la quale “… la 
NIA sanitaria non rappresenta una certificazione necessaria da allegare alla domanda di 
pagamento a saldo …”,  non tiene conto del le specifiche disposizioni stabilite  al paragrafo 4. 
DOCUMENTAZIONE PROBATORIA  del bando  in cui  viene richiesta,   per le opere strutturali ,  la  
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla presentazione di atti presso altre 
Amministrazioni redatta ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000 ,  secondo il modello 
contenuto nell’Allegato F del bando stesso.

I l bando  fa  esplicito riferimento  alle Istruzioni operative  n. 24/2017  di OP Agea  al paragrafo 4 
lettera e)  in cui si dispone la presentazione   del  certificato di agibilità, o se in attesa di rilascio , 
della  domanda di richiesta per il rilascio del certificato di agibilità  e  ogni  altra  certificazione
necessaria (es: NIA.).

Ciò a garanzia della sussistenza  della condizione di funzionalità dell’investimento prevista al 
punto 6.2 lettera c)  dalle Istruzioni operative  di OP Agea 24/2017  dove si stabilisce  inoltre alla 
lettera b) ,   che il  progetto,  le  attività collegate e d i  pagamenti  debbono essere  completati entro 
e non oltre la data di presentazione informatica della domanda di pagamento saldo.

Di conseguenza l a   mancata presentazione della  NIA sanitaria entro il termine   per la 
presentazione della domanda di pagamento telematica  comporta che  non è possibile 
sostenere che a tale data il progetto, le attività collegate e pagamenti erano stati completati.

Per la domanda n.  75680005537  n on  risultano  pertanto soddisfatte l e condizioni previste  al    
paragrafo 14 dell’allegato A al decreto n. 77/AEA/2017 e paragrafi 4 e 5 del decreto n. 
91/PSD/2017, che  costituiscono il bando regionale della misura investimenti per la campagna 
2016/2017 e richiamano le citate Istruzioni operative di OP Agea n. 6/2017 e n. 24/2017.

Il CCM  nella seduta del 28 sette m bre 2017  ha quindi confermato l ’esito  istruttorio  negativo  
della domanda di pagamento n. 75680005537.

I noltre  non risulta redatta  completamente  la  dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà  resa   
ai sensi dell ’articolo 47 del DPR n. 445/200 0 ,  come da  fac  simile  dell’allegato F al bando ,   



5

relativa alla presentazione di atti presso altre Amministrazioni  in quanto non è stata 
contrassegnata la dichiarazione   “ Richiesta di Autorizzazione sanitaria in data __/__/____ 
acquisita a protocollo n. ________ di (**) _______________.”.

Con il present e  atto si stabilisce  l ’esito istruttorio di  non ammissibilità totale della domanda di 
pagamento n.  75680005537  presentata dalla  ditta M.PIA CASTELLI SOC.AGRICOLA SEMP 
CUAA 01987830443  e, conseguentemente, la  decadenza  dell’aiuto, pari ad €  22.284,82 , 
concesso  alla stessa con DDPF  n. 79/PSD del 19/06/2017  a fronte della presentazione della 
domanda di aiuto n. 75670007436.

I l presente  provvedimento viene comunicato all’interessato a mezzo PEC ;   dal ricevimento 
della comunicazione decorrono i termini rispettivamente di 60 e 120 giorni per la 
presentazione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o del ricorso straordinario  al 
Capo dello Stato.

E’ stato rispettato il termine di conclusione del procedimento, avvenuta entro 30 giorni 
dall’invio della comunicazione di esito istruttorio inviata dalla SDA  di  Fermo – Ascoli Piceno  del 
12/09/2017.

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.    
6bis 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 ad oggetto:   
Regolamento (UE) n. 1308/2013 art. 50 – DM n. 911/2017 – DGR Marche n. 203/2017. DDS n. 
77/AEA/2017 e n. 91/PSD/2017 - Bando regionale misura Investimenti per la campagna 
2016/2017. Non ammissibilità domanda di pagamento n. 75680005537 e  decadenza dell’   aiuto 
concesso alla ditta M.PIA CASTELLI SOC.AGRICOLA SEMP CUAA: 01987830443 con 
decreto n. 79/PSD/2017 per la domanda di aiuto n. 75670007436.

Il responsabile del procedimento
(Silvana Paoloni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegati non presenti.
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