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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 n. 10/2018. DDPF 

n. 5/PSD del 22/01/2018 e smi - Bando regionale misura Investimenti - Campagna 

2017/2018. Non ammissibilità e decadenza della domanda di aiuto n. 85670006221 

– Revoca del DDPF n. 98/PSD del 30/05/2018 limitatamente all’ammissione in 

graduatoria e alla concessione del contributo di Euro 136.000,00 alla ditta TENUTE 

DEL BORGO SRL, CUAA: 02241630447 per la domanda n. 85670006221.

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 dichiara re ,  sulla base degli esiti  del riesame avviato con  DDPF n. 121/PSD del 
29/06/2018 ,  non ammissibile la domanda n . 85670006221  presentata dall’impresa  T ENUTE 
DEL BORGO SRL, CUAA: 02241630447 ai sensi del bando regionale della misura 
Investimenti dell’OCM vitivinicolo per la campagna 2017/2018 ,  approvato con  DDPF  n. 
5 /PSD  del 22/01/2018 e successiv e  modific he e integrazioni,  per mancanza dei requisiti del 
soggetto richiedente  e dell’impresa ( cfr :  paragrafo 5.1.1  Requisiti del soggetto  richiedente  e 
dell’impresa del bando), come meglio specificato nel documento istruttorio;

- di stabilire pertanto la decadenza della domanda n. 85670006221;

- di revocare , conseguentemente,  il DDPF n. 98/PSD del 30/05/2018 per la sola parte 
afferente all’ammissione in graduatoria ed alla concessione del contributo di Euro 
136.000,00 alla ditta TENUTE DEL BORGO SRL, CUAA: 02241630447 per la domanda n. 
85670006221;

- di comunicare,  a titolo di notifica,  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/ 20 16 
e n. 1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente  e nella sezione Regione Utile 
all’indirizzo:   
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca  nella 
specifica pagina dedicata al bando di riferimento della sezione OCM Vitivinicolo.

Si a ttesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di   
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990.
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Si 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 (UE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 ,  recante modalità di 
applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, 
alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che 
scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

- Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'Il dicembre 2017 che integra il 
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 
il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di 
accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni 
obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il 
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i 
pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, 
(CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 
436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione;

- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la 
certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, 
e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della 
Commissione;

- D . P . R .  28 dicembre 2000, n. 445  ( Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche e integrazioni;

- Legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della 
produzione e del commercio del vino);

- Decreto del Ministro  delle politich e  agricole alimentari e forestali  del 26 ottobre 2015, n. 5811 ,    
avente ad oggetto:  Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE )  n. 436/2009   
della Commissione del 26 maggio 2009 inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di 
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produzione vinicola;

- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 febbraio 2017, n. 911 ,  
avente ad oggetto:  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;

- D ecreto  del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali  20 marzo 2015, n. 293, e 
successive modifiche ,  avente ad oggetto:  Disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata 
dei registri nel settore vitivinicolo, ai sensi dell’art . 1 -bis , comma 5, del decreto-legge 24 
giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge   11 agosto 2014, n. 116 , e 
successive modifiche e integrazioni;

- Decreto del Ministro dell e politiche agricole alimentari,  forestali  e del turismo del 25 luglio 
2018,  n. 7130,  avente ad oggetto: Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento 
delegato (UE) 2018/273 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione 
dell’11 dicembre 2017, inerenti le dichiarazioni di giacenza dei vini e dei mosti;

- Circolare di AGEA – Area Coordinamento - 2017  P rot . n.  79257  del  18  ottobre  2017 :   
VITIVINICOLO – Dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto 
della campagna vitivinicola 2017/2018 - Istruzioni applicative generali per la presentazione e 
la compilazione delle dichiarazioni;

- Circolare Agea - Area Coordinamento - 2017  P rot . n. 62281  del  31  luglio  2017 
VITIVINICOLO - Dichiarazioni 2016/2017 - Istruzioni applicative generali per la compilazione 
e la presentazione delle dichiarazioni di giacenza;

- Istruzioni operative  di OP Agea  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;

- Istruzioni opera tive  di OP Agea  n. 16/2018,  Prot . n. ORPUM 34194 del 19/04/2018: 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 saldo e di pagamento degli anticipi nell’ambito degli investimenti annuali e 
biennali nonché i criteri istruttori per l’ammissibilità al finanziamento per la ca mpagna di 
riferimento 2017/2018;

- 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;

- DGR Marche n. 994 del 16/07/2018 :  Regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 50 – Decreto 
MIPAAF n. 911/2017 – DGR Marche n. 10 del 8 gennaio 2018 – Proroga del termine per la 
presentazione delle domande di pagamento dell’anticipo dei progetti ammessi alla misura   
Investimenti per la campagna 2017/2018;
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- DDPF n. 5/PSD del 22/01/2018 :  Regolamento (UE) n. 1308/2013 art. 50 – DM n. 911/2017 – 
DGR Marche n. 10/2018. OCM vitivinicolo - PNS - Bando regionale di attuazione della misura 
Investimenti - Campagna 2017/2018;

- DDPF n. 27/PSD del 15/02/2018 :  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;

- DDPF n. 46/PSD del 03/04/2018 :  Regolamento (UE) n. 1308/2013 art. 50 – DM n. 911/2017 
– DGR Marche n. 10/2018. DDPF n. 5/2018 e n. 27/2018 – OCM vitivinicolo - PNS - Bando 
regionale di attuazione della misura Investimenti - Campagna 2017/2018. Proroga termine    
approvazione graduatorie e precisazioni;

- DDPF n. 61/PSD del 18/04/2018 :  Regolamento (UE) n. 1308/2013 art. 50 – DM n. 911/2017 
– DGR Marche n. 10/2018. DDPF n. 5/2018 e n. 27/2018 - OCM vitivinicolo - PNS - Bando 
regionale di attuazione della misura Investimenti - Campagna 2017/2018. Modifica durata 
istruttoria di ammissibilità delle domande di aiuto;

- DDPF n. 98/PSD del 30/05/2018 :  Regolamento (UE) n. 1308/2013 art. 50 – DM n. 911/2017 
– DGR Marche n. 10/2018. Decreto n. 5/2018 e successive modifiche e integrazioni - Bando 
regionale misura Investimenti - Campagna 2017/2018. Approvazione graduatoria delle 
domande ammesse a finanziamento;

- DDPF n. 111/PSD del 13/06/2018 :  Regolamento (UE) n. 1308/2013 art. 50 – DM n. 911/2017 
– DGR Marche n. 10/2018. Decreto n. 5/2018 e successive modifiche e integrazioni - OCM 
vitivinicolo - PNS - Bando misura Investimenti - Presentazione e istruttoria delle domande di 
pagamento su anticipo e a saldo per investimenti annuali e biennali - Campagna 2017/2018;

- DDPF  n. 121/PSD del 29/06/2018 :  Regolamento (UE) n. 1308/2013 art. 50 – DM n. 911/2017 
– DGR Marche n. 10/2018. DDPF n. 5/PSD/2018 e  smi  - Bando regionale misura 
Investimenti – Campagna 2017/2018. Sospensione dell’efficacia del contributo di Euro 
136.000,00 concesso con DDPF n. 98/PSD del 30/05/2018 alla domanda n. 85670006221, ai 
fini del procedimento di riesame;

- DDPF  n. 134/PSD del 18/07/2018 :  Reg. (UE) n. 1308/2013 art. 50 – DM n. 911/2017 – DGR 
Marche n. 10/2018 e  smi . OCM vitivinicolo - PNS – Decreto n. 5/2018 e  smi  e n. 111/2018 - 
Misura investimenti – Proroga presentazione e istruttoria domande di pagamento su anticipo 
per investimenti biennali - Campagna 2017/2018;

- DDPF n. 164/PSD del 28 agosto 2018: Regolamento (UE) n. 1308/2013 art. 50 – DM n. 
911/2017 – DGR n. 10/2018. Bando regionale misura Investimenti DDPF n. 5/PSD del 
22/01/2018 e  smi  – Campagna 2017/2018. DDPF n. 121/PSD del 29/06/2018 di sospensione 
dell’efficacia del DDPF n. 98/PSD del 30/05/2018 di concessione del contributo di Euro 
136.000,00 per la domanda n. 85670006221. Proroga termine di sospensione;

- DD P F n. 165/PSD del 29/08/2018: Regolamento (UE) n. 1308/2013 art. 50 – DM n. 911/2017 
– DGR n. 203/2017 e n. 10/2018 e loro  smi . Bando regionale misura Investimenti DDS n. 
77/AEA del 09/03/2017 e DDPF n. 5/PSD del 22/01/2018 e loro  smi . - Campagne 2016/2017 
e 2017/2018. Adeguamento disposizioni sull’utilizzo dei conti correnti.

Motivazione
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In applicazione della DGR Marche n. 10 del 08/01/2018, integrata da DGR n. 994 del 
16/07/2018,  è stato emanato   per la campagna 2017/2018 ,   con il  DDPF  n. 5/PSD del 
22/01/2018, il bando regionale per l’erogazione degli aiuti della misura Investimenti del 
Programma Nazionale di Sostegno dell’OCM vitivinicolo (PNS)  prevista da ll’articolo 50 del 
regolamento (UE) n. 1308/2013 e  da l Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e 
forestali n. 911 del 14/02/2017 (decreto ministeriale n. 911/2017).

Gli aiuti sono erogati da Organismo Pagatore Agea (OP Agea) che svolge le funzioni di 
gestione e pagamento degli aiuti comunitari per la Regione Marche ai sensi dell'articolo 7, 
paragrafo 1, capo II del regolamento (UE) n. 1306/2013.

La Regione, in qualità di Ente istruttore delegato dall’Organismo Pagatore, svolge alcune fasi 
tecnico-amministrative e di controllo sulle domande di aiuto e di pagamento connesse alla 
gestione della misura comunitaria sulla base delle istruzioni di Agea, avvalendosi, come 
stabilito con DGR n. 10/2018, delle Strutture Decentrate Agricoltura competenti per territorio   
per l’istruttoria  tecnico-amministrativa  e del Comitato di Coordinamento della Misura  (CCM)  
per le eventuali richieste di riesame.

I l bando  regionale è stato  modificato da i   DDPF   n. 27 /PSD  del 15 /02/ 2018 ,   n. 46 /PSD del 
0 3 /04/ 2018 e n. 61 /PSD  del 18 /04/ 2018  pe r  quanto riguarda i termini di presentazione delle 
domande di aiuto e  relativa   istruttori a  e  integrato con  i DDPF   n. 111 /PSD   del 13/06/2018  e  n.   
134 /PSD  del 18/07/2018  per quanto riguarda l ’istruttoria dell e domande di pagamento  e ,  da 
ultimo, da DDPF n. 165/PSD del 29/08/2018, per quanto riguarda l’utilizzo dei conti correnti.

Conclusa l’attività istruttoria   sulle domande di  aiuto ,  c on  DDPF  n. 98/PSD del 30/05/2018  è 
stata approvata la graduatoria  regionale  nell’ambito della quale ,  al la posizione  n.  6 ,   è  presente    
la domanda n.  85670006221   presentata da  TENUTE DEL BORGO SRL, CUAA: 02241630447  
in data 15/02/2018 ,   con un contributo  concesso  di E uro  136.000,00  per l’acquisto di 
attrezzature di cantina.

Successivamente,  valutata  l a necessità  di integrare la  domanda e  la  relativa  documentazione 
agli atti , secondo le modalità stabilite nel modello approvato da OP Agea  in allegato alle 
Istruzioni operative n. 51/2017 ,   con la  dichiarazione  ( resa  ai sensi degli art icoli  46 e 47 D.P.R. 
445/2000)  relativa  alla  tipologia  di attività svolta  dall’impresa  e ,  conseguentemente ,  di   
procedere al riesame  effettuando i relativi controlli ,  una volta acquisita  detta  documentazione , 
c o n  DDPF  n. 121/PSD del 29/06/2018,  in via cautelativa ,   è stat a   sospe s a   temporaneamente    
l’efficacia del   DDPF  n. 98/PSD del 30/05/2018 limitatamente   alla domanda n. 85670006221    
per il termine necessario  al l’esecuzione del  riesame ,  valutato in 60 giorni ,  eventualmente 
prorogabili ai sensi dell’art. 21-quater della L. n. 241/1990.

Con nota  prot . n. 0750949|29/06/2018   è stato comunicato l’avvio d e l procedimento di riesame 
ed  è stata richiesta  la dichiarazione sostitutiva  de l rappresentante legale della   ditta  ( ai sensi e 
per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D . P . R .  n 445/2000 )  contenente   l’individuazione della 
categoria   nella   quale la ditta chiede di essere inquadrata ai fini dell’ammissibilità della 
domanda n.   85670006221  ( con riferimento alle casistiche previste dal  paragrafo 5.1.1 
Requisiti del soggetto richiedente e dell’impresa ,  punto 2 del bando regionale)  oltre al la 
documentazione probante a supporto della dichiarazione resa.

Inoltre, a i sensi dell’articolo 10-bis de lla L. n. 241/1990, è  stato assegnato  all’interessato  il   
termine di 10 giorni , a   decorrere dal ricevimento della comunicazione del l’atto di sospensione , 
per la presentazione delle memorie e della documentazione da integrare.
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Entro il termine  concesso ,   l’impresa   ha trasmesso  (con nota del 4 luglio 2018,  prot . n. 
0777574|05/07/2018)  la documentazione , risultata tuttavia  incompleta in quanto la 
dichiarazione sostitutiva di certificazione non era resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D . P . R .  
n. 445/2000 , come stabilito nel  DDPF  n. 121/PSD del 29 /06/ 2018 e come indicato nell’avvio 
del procedimento di riesame, bensì solo ai sensi dell’articolo 47 del citato D . P . R .  n. 445/2000 ;    
inoltre ,   nella dichiarazione ,   risultava erratamente indicato  il codice fiscale del  legale   
rappresentante.

Pertanto, all’esito del le valutazioni del  C CM  tenutosi il 12 luglio 2018, con nota  prot . n.   
0824518|17/07/2018, sono stati richiesti ulteriori chiarimenti ed integrazioni.

I n data 19 luglio 2018 ( prot . n. 0842052|20/07/2018)  il   legale rappresentante   ha fornito la 
dichiarazione sostitutiva di certificazione  in cui dichiara ,  ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
D . P . R .   n. 445/2000 ,  le attività svolte   dall’impresa rappresentata  al momento della 
presentazione della domanda, in particolare:

 acquisto di uve fresche da produttori singoli non associati,
 vinificazione di uve fresche acquistate in conto lavorazione presso terze strutture,
 acquisto di vino finito da soggetti terzi;
 s toccaggio di vino finito ottenute dalle uve vinificate in conto lavorazione e del vino    

acquistato presso lo stabilimento aziendale,
 l avorazione varie quali filtrazioni, affinamento, ed invecchiamento del vino acquistato, e    

del vino ottenuto da uve acquistate presso lo stabilimento aziendale,
 i mbottigliamento, tramite attrezzature proprie, del vino acquistato e del vino ottenuto da    

uve acquistate,
 commercializzazione del vino imbottigliato.

Il  legale rappresentante dichiara  inoltre , ai fini dell’accesso al contributo previsto per la misura,   
che :  “ TENUTE DEL BORGO SRL  acquista  anche  vino e  quindi rientra nella categoria di 
impresa descritta al paragrafo 5.1.1, punto  2  terzo trattino del bando, ovvero impresa che   
svolge l’elaborazione, affinamento e/o confezionamento del vino acquistato, anche ai fini della 
sua commercializzazione ” ,   allegando copia di alcune fatture di acquisto  di  vino  nell’anno 2017   
e copia delle pagine 6, 9, 12 e 17 del Registro IVA acquisti dell’anno 2017.

Poiché la  natura della  documentazione prodotta  a supporto della richiesta di accesso al 
contributo , esclusivamente di tipo fiscale ,  non consent iva  alla Regione di  verificare la   
rintracciabilità  delle  relative  movimentazioni  né  nella dichiarazione di  produzione 
n.75401669595  per la  campagna vendemmiale 2017/2018, né  nella  dichiarazione di giacenza 
n.75440551853  per la campagn a   2016/ 2017 ,  è stato richiesto   (con  nota  prot . n. 
0855910|25/07/2018 )  alla competente direzione  dell’ Ispettorato Centrale della tutela della 
Qualità e della Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari – ICQRF Emilia Romagna e 
Marche ,   di effettuare  i controlli di veridicità previsti ai sensi dell’articolo 71 del D . P . R .  n. 
445/2000.

Nella richiesta di controllo la Regione  ha chiesto  inoltre se, sulla base delle informazioni 
disponibili presso IC Q RF,  le attività dichiarate  come  svolte  e gli acquisti risultanti dalle  copie 
delle  fatture  trasmesse,  trovassero  riscontro ne lle corrispondenti movimentazioni  annotate n ei    
registri  vitivinicoli  dell’azienda ,   in modo da poter verificare la coerenza di tali annotazioni con  l a    
dichiarazione di produzione n.75401669595 e con la dichiarazione di giacenza n.75440551853.
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Ciò al fine di comprovare il possesso dei requisiti di accesso alla misura  Investimenti  previsti 
dal bando al paragrafo  5.1.1 punto  2   terzo trattino , in  conformità all’ articolo 3 comma 1  lettera 
c)  del  decreto ministeriale  n. 911/2017,   come  dichiarat o  dal legale rappresentante dell’impresa  
e ,  conseguentemente ,   di  dimostrare di  essere in regola con la normativa vigente in materia di 
dichiarazioni obbligatorie di cui  al regolamento (CE) n. 436/2009   e successive modifiche e 
integrazioni  e alle disposizioni nazionali applicative ,  altro  requisito di accesso previsto dal 
bando al  paragrafo 5.1.1 punto 4   in conformità  all’articolo 3 comma 3 del decreto ministeriale 
n. 911/2017.

Si precisa che,  con  nota  prot . n.  0897741|03/08/2018  la Regione  aveva   nel frattempo  chiesto ,  
alla competente  D irezione ministeriale ,  un parere in merito all’applicazione dell’articolo 3 
comma 3 del  decreto ministeriale  n. 911/2017 . In particolare si chiedeva  di chiarire se  fosse  
ammissibile all’aiuto ,   per la  misura Investimenti  dell’OCM vitivinicolo ,   una domanda presentata 
da un’impresa  che svolgesse  almeno una delle att ività di cui ai commi 1 e 2 dell’ articolo 3  del 
decreto  e che  risultasse  aver presentato le dichiarazioni di vendemmia, di produzione e di 
giacenza nei termini stabiliti dalla normativa nazionale,  senza detenere, però,  i registri di 
cantina .  Ciò in quanto l e dichiarazioni di vendemmia, di produzione e di giacenza, obbligatorie 
e disciplinate a livello nazionale da decreto ministeriale n. 5811 del 26 ottobre 2015   e decreto 
ministeriale n. 7130/2018  e circolar i  di Agea - Area Coordinamento ,  rappresentano la 
situazione aziendale sulla base delle   movimentazioni in cantina che vengono annotate sui 
registri  vitivinicoli , anch’essi obbligatori e,  dal 2017 ,  in applicazione del decreto ministeriale n. 
293 del 20 marzo 2015  e successive modifiche e integrazioni , dematerializzati per talune 
fattispecie di imprese vitivinicole.

La  competente  Direzione ministeriale ,  con nota  prot . n. 0906963 |0 7 /08/ 2018 ,  richiamando 
l 'articolo 3  comma 3  del  decreto ministeriale  n. 911 /2017 ,   comunicava   che : “ D alla lettura della 
nota che si riscontra si evince che la ditta in questione abbia regolarmente presentato  le 
dichiarazioni obbligatorie di cui all'articolo 48 del regolamento delegato 2018/273  entro i 
termini prescritti  e ,  pertanto, a parere della scrivente è legittimata  ad accedere agli aiuti ai 
sensi del decreto 911/2017 . Per quanto attiene, invece, l’aspetto legato alla tenuta dei registri, 
si evidenzia che non sono stati forniti elementi sufficienti per valutare se la ditta rientri nei casi 
di esenzione dall’obbligo di tenuta degli stessi e, pertanto, si invita codesta Regione ad 
inoltrare specifico quesito al competente Ispettorato della Repressione Frodi”.

Come illustrato, per la ditta in oggetto, la Regione aveva già provveduto ad interessare il 
competente Ufficio ICQRF.

Non essendo  stato  possibile  concludere l’istruttoria  di riesame  nei termini previsti dal  DDPF  
 n. 121/PSD del 29/06/2018   in mancanza degli esiti dei controlli da parte  di  ICQRF ,  con  DDPF  
n. 164/PSD del 28/08/2018 è stata  quindi  disposta  la  proroga   di  60 giorni, ai sensi dell’art. 
21-quater della L. n. 241/1990 ,   della  sospensione dell’efficacia del  DDPF  n. 98/PSD del 
30/05/2018   relativamente   alla  concessione del contributo di Euro 136.000,00 per la domanda 
n. 85670006221 .  Contestualmente  s ono state avviate le procedure  per rendere possibile  la 
presentazione della domanda di pagamento entro il 28 febbraio 2019 - termine massimo 
consentito  dalle Istruzioni Operative di O P AGEA  n. 16 del 19 aprile 2018 ,   paragrafo 19 - 
Proroga termini realizzazione progetto  - in modo che l’impresa ,  qualora l’istruttoria  di riesame    
si  fosse  conclu sa  positivamente , una volta ottenuto l’esito delle verifiche da parte di ICQRF,   
avesse potuto   presentare la domanda di pagamento oltre il termine ordinario del 31/08/2018 ,  
previsto  da bando  per la realizzazione degli investimenti inseriti nelle domande di durata 
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annuale.  Il DDPF n. 164/PSD del 28/08/2018 è stato notificato alla ditta con  comunicazione   
prot. 0946591 del 28/08/2018.

Con nota  prot .  0041207 del 26/09/2018 acquisita a protocollo regionale  n. 
1073912|27/09/2018 , ICQRF ha  comunicato  che ,  con  verbal e   di contestazione  d’infrazione n. 
2018/1110 del 04/07/2018,  è stato contestato  alla  ditta  di non aver ottemperato a ll’obbligo 
della  tenut a del  registr o  di cantina ,   omettendo di  annotare sul citato registro le movimentazioni 
dei prodotti vitivinicoli  dal 1° dicembre 2016 al 11 aprile 2018, violando l’articolo 147 
 ( Documenti di accompagnamento e regist ri)  comma 2 del regolamento (UE) n. 1308/2013   in 
relazione all’art. 40  ( Dati da registrare ) – comma 1 , l’art icolo  45  ( Termini di registrazione )  del 
regolamento 436/ 2009  e il  decreto ministeriale  n. 293 del 20/03/2015 .  Dall’esame del registro 
dematerializzato lo stato di inadempienza risulta sussistere per l’intero anno solare 2017.

Infine ,  dai verbali redatti in data 30 agosto 2018 presso la sede della stabilimento della 
medesima società ,  risulta che la ditta non  ha  esibito  a ICQRF   tutti  i registri  di cantina  cartacei   
(commercializzazione ed imbottigliamento)  sin  dalla data di a vvio dell’attività (2015) della ditta 
TENUTE DE L  BORGO SRL operante con Partita Iva 02211630447 ; per tale infrazione  ICQRF   
Ufficio d’Area di  A ncona  avrebbe provveduto,  entro i termini stabiliti dalla Legge n. 689/ 19 81, a 
trasmettere all’interessato il relativo verbale di contestazione per violazione dell’art. 35 
( Conservazione dei documenti di accompagnamento, delle informazioni e dei registri ) del 
regolamento (UE) n. 2018/274.

Da quanto sopra si evince che l’impresa non è soggetto es entato  dall’obbligo della tenuta del 
registro telematico e della registrazione delle operazioni effettuate ,  ai sensi dell’art. 2 del   
decreto ministeriale n. 293/2015.

Sulla base di quanto riportato nella nota di ICQRF   e, contrariamente a quanto dichiarato nella 
domanda dal legale rappresentante  ai sensi d egli artt. 46 e 47 e dell’articolo 76 del D.P.R. n.  
445/ 20 0 0,   non si può affermare  che  l'impresa  sia in regola con gli obblighi dichiarativi  in 
materia di dichiarazioni di  v endemmia e/o  p roduzione 2017/2018   e dichiarazione di  g iacenza    
2016/2017,  non avendo  adempi uto   agli obblighi  correlati  di  tenuta e aggiornam ento dei registri   
di cantina  ai sensi del  decreto ministeriale n.  293/2015  nel periodo dal 1° dicembre 2016 al 11 
aprile 2018.

L ’accertata assenza dei  registri di cantina debitamente tenuti ed aggiornati  per  l’intero anno 
solare 2017  e ,  comunque ,  nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2016 e 11 aprile 2018 ,  non 
consente  infatti  di  verificare  quant o  riportato nella  dichiarazione di produzione n.75401669595 
e  nella  dichiarazione di giacenza n.75440551853  e, quindi, la conformità  dell’impresa   
richiedente  alla normativa unionale e alle disposizioni nazionali applicative  in materia di 
obblighi dichiarativi ,   come previsto al  paragrafo  5.1.1 R equisiti del soggetto  richiedente  e 
dell’impresa punto 4 del bando.

Inoltre ,  lo  stato di inadempienza relativo alla tenuta e all’aggiornamento del registro di cantina ,  
non permette di verificare  le movimentazioni che sono alla base dei documenti fiscali prodotti 
in copia e, quindi,   il possesso dei requisiti di accesso alla misura Investimenti per la campagna 
2017/2018, in relazione alla tipologia di produttore indicato al paragrafo 5.1.1 punto 2 terzo 
trattino del bando e individuata dal legale rappresentante.

Per le  ragioni illustrate,  sulla base degli esiti del  riesame avviato con  DDPF  n. 121/PSD del 
29/06/2018 ,  si propone di dichiarare non ammissibile la domanda  85670006221  presentata 
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dalla ditta  TENUTE  DEL BORGO SRL, CUAA: 0224163044 7 , per mancanza dei requisiti del 
soggetto richiedente e dell’impresa ( cfr : paragrafo 5.1.1 del bando)  e di stabilirne la 
decadenza.  Conseguentemente si propone di  revocare   il DDPF  n. 98/PSD del 30/05/2018 ,   per 
la sola parte afferente all’ammissione in graduatoria e alla  concessione del contributo di Euro 
136.000,00 alla ditta TENUTE DEL BORGO SRL, CUAA: 02241630447 per la domanda n. 
85670006221.

E’ rispettato il termine di conclusione del procedimento di riesame, avviato con DDPF n. 
121/PSD del 29/06/2018 e prorogato di 60 giorni con DDPF n. 164/PSD del 28 agosto 2018, 
con termine di scadenza il 27 ottobre 2018.

Esito dell’istruttoria

Per le motivazioni sopra esposte si propone al dirigente del la   P.F. Competitività e   
multifunzionalità  dell’impresa agricola   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 n. 10/2018. DDPF n. 5/PSD del 22/01/2018 e smi - Bando regionale misura 
Investimenti - Campagna 2017/2018. Non ammissibilità e decadenza della domanda di aiuto n. 
85670006221 – Revoca del DDPF n. 98/PSD del 30/05/2018 limitatamente all’ammissione in 
graduatoria e alla concessione del contributo di Euro 136.000,00 alla ditta TENUTE DEL 
BORGO SRL, CUAA: 02241630447 per la domanda n. 85670006221”.

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
Il decreto non contiene allegati.
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