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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, articolo 46 - DGR Marche n. 499/2017. Decreto n. 51 del 

01/06/2017 e ss.mm.ii.. Bando regionale misura Ristrutturazione e riconversione 

vigneti - Campagna 2017/2018. Proroga termine presentazione domande di variante.

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 ,  per le domande con data termine realizzazione attività al 20 giugno 2021 ,  il 
termine di presentazione delle variazioni progettuali stabilito a l paragrafo  12  Varianti   de l 
bando  regionale della misura Ristrutturazione e riconversione vigneti dell’OCM vitivin icolo 
per la campagna 2017/2018 ,   approvato in allegato al decreto n. 51 del 01 giugno 2017 e 
successive modifiche e integrazioni ,   prorogandolo  al 20 aprile 2021 , come meglio illustrato 
nel documento istruttorio, solo ed esclusivamente per le seguenti tipologie:

 Localizzazione geografica;
 Caratteristiche del vigneto (varietà, sesto d’impianto, forma di allevamento);

2. di trasmettere copia del presente atto ad OP Agea, responsabile dell’erogazione dell’aiuto 
alla misura Ristrutturazione e riconversione vigneti;

3. di pubblicare il presente atto sul sito  www.norme.marche.it  ai sensi della DGR n.   573/ 20 16  
e DGR n. 1158/2017 e sul sito   https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Svilu
ppo-Rurale-e-Pesca/Bandi-di-finanziamento/id_8293/480  nella specifica pagina dedicata al 
bando.

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 

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Bandi-di-finanziamento/id_8293/480
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Bandi-di-finanziamento/id_8293/480
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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;

- 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 Ministeriale 3 aprile 2019, n. 3843, recante modifiche al Decreto Ministeriale 3 
marzo 2017, n. 1411 per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione  e 
ristrutturazione dei vigneti;

- Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 31 marzo 2020, n. 3318 
(Proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure 
urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19);

- 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”, e successive modifiche e integrazioni;

- Istruzioni operative di Organismo Pagatore AGEA n. 25/2021, ORPUM 18341 del 
15/03/2021: “Addendum alle Istruzioni Operative n. 65 del 10 luglio 2020 relative alle 
modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario per la Riconversione e 
ristrutturazione vigneti per la campagna 2020/2021 - proroga della scadenza di 
presentazione domande di variante”;

- 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  degli  atti citati nel presente  decreto , con DGR  Marche   n. 499 
del 22 maggio   2017  e relativi allegati  (DGR  n.   499/2017) , la Regione Marche ha approvato  per 
le campagne viticole 2017/2018  e seguenti   le disposizioni attuative regionali della   misura di 
 R istrutturazione e riconversione dei vigneti (RRV) inserita nel Programma nazionale di 
sostegno al settore vitivinicolo ,   in app licazione dell’articolo 46 del r egolamento (UE )  n. 
1308/2013 e del decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 3 marzo 
2017, n. 1411 e successive modifiche e integrazioni.

Sulla base de lla normativa richiamata , la DGR  n.   499/2017  ha affidato   al dirigente della 
Posizione di   Funzione Competitività e multifunzionalità dell’impresa agricola e SDA di Fermo –   
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Ascoli Piceno l’emanazione del bando.

Con decreto n. 51/PSD del 1° giugno 2017, è stato   quindi  approvato il bando regionale per la 
misura RRV  della campagna  2017/2018 ,  tenuto conto delle Istruzioni Operative  n. 20 del 04   
maggio  2017   di  Organismo Pagatore Agea (OP Agea) ,  responsabile dell’erogazione degli aiuti   
ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, capo II del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Il bando è stato  successivamente modificato  dai decreti  n. 61/PSD   del 13 giugno 2017, n. 
85/PSD del 7 luglio 2017 , n . 135/PSD del  2  ottobre 2017 , n. 92/PSD del 12 marzo 2020, n. 
106 /PSD  del 27 aprile 2020 ,  n. 134/PSD del 5 giugno 2020  e da ultimo dal decreto n. 81 /PSD  
del 11 marzo 2021.

La Regione, in qualità di Ente istruttore delegato da OP Agea, svolge alcune fasi 
tecnico-amministrative e di controllo sulle domande di aiuto e di pagamento connesse alla 
gestione della misura RRV sulla base delle istruzioni operative dell’Organismo Pagatore, 
avvalendosi, come stabilito con DGR n. 499/2017, della  Posizione di Funzione Competitività e 
multifunzionalità dell’impresa agricola  e SDA di Fermo – Ascoli Piceno , delle Strutture 
Decentrate Agricoltura competenti per territorio, della Posizione di Funzione Controlli di 
secondo livello e auditing e del Comitato di Coordinamento della Misura.

Il bando , al paragr afo   12 Varianti ,  definisce termini e modalità per la presentazione delle 
relative istanze, prevedendo che  la domanda di variante deve  essere presentata  prima della 
realizzazione delle attività ammesse a finanziamento ,  e comunque prima dei 90   giorni 
antecedenti al termine di realizzazione delle attività ,   alla  S truttura  D ecentrata  A gricoltura  ed 
essere da questa autorizzata.

In considerazione della situazione emergenziale attuale, OP Agea con Istruzioni Operative n. 
25, prot. n. 0018341 del 15/03/2021,  per la campagna 2020/2021  ha ritenuto opportuno 
modificare la data ultima per la presentazione delle domande di variante solo ed 
esclusivamente per le tipologie di cui al paragrafo 15 punti 1 e 2 delle Istruzioni Operative n. 
65 del 10 luglio 2020, posticipandola dal 20 marzo 2021 al 20 aprile 2021.

Dal momento che tale situazione emergenziale si può riscontrare anche per le  domande delle   
precedenti campagne   con data termine realizzazione attività al 20 giugno 2021 , si propone di   
modificare il termine di presentazione delle variazioni progettuali stabilito al paragrafo  12   
Varianti   del bando regionale della misura Ristrutturazione e riconversione vigneti dell’OCM 
vitivinicolo per la campagna 2017/2018, approvato in allegato al decreto n. 51 del 01 giugno 
2017 e  ss.mm.ii . ,  prorogando  anch’esso  al 20 aprile 2021 ,  solo ed esclusivamente per le 
seguenti tipologie:

 Localizzazione geografica;

 Caratteristiche del vigneto (varietà, sesto d’impianto, forma di allevamento).

Infatti, per le domande presentate nella campagna 201 7 /201 8 ,   che giungono a saldo il 20 
giugno 202 1 ,  non è possibile presentare domande di variazione del Cronoprogramma delle 
attività da portare a termine, essendo decorso il termine ordinario per la re a lizzazione delle 
attività previsto dal bando  al paragrafo  14. DOMANDA DI PAGAMENTO A 
SALDO/RICHIESTA DI COLLAUDO.

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.
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Esito dell’istruttoria
Per le motivazioni sopra esposte si propone l’adozione di un decreto avente per oggetto:  “ Reg. 
(UE) n. 1308/2013, articolo 46 - DGR Marche n. 499/2017. Decreto n. 51 del 01/06/2017 e 
ss.mm.ii.. Bando regionale misura Ristrutturazione e riconversione vigneti – Campagna 
2017/2018. Proroga termine presentazione domande di variante”.

Il responsabile del procedimento
         (Silvana Paoloni)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegati non presenti.
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