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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. 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.

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 adeguare i  band i  regional i  della misura I nvestimenti ,   di cui all’articolo 50 del regolamento 
(UE) n. 1308/2013 e DM n. 911/2017 ,   adottati  per le campagn e  2016/2017 e 2017/2018 
rispettiva mente  con  DDS n. 77/AEA del 09/03/2017 e DDPF n. 5/PSD del 22/01/2018 e loro 
successive modifiche e integrazioni , recependo qua nto precisato da O rganismo Pagatore   
Agea in data 27 agosto 2018  in ordine al l’utilizzo dei conti correnti   per effettuare tutti i 
pagamenti relativi a una domanda di aiuto e per ricevere il relativo contributo;

- di stabilire conseguentemente che  i beneficiari, per effettuare tutti i pagamenti relativi a una 
domanda di aiuto e per ricevere il relativo contributo, possano utilizzare:

 il conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario, utilizzato per tutti i 
pagamenti e per tutte le transazioni riferite alla realizzazione del progetto ammesso 
all’aiuto, così come previsto nei bandi di cui al DDS n. 77/AEA del 09/03/2017 e al 
DDPF n. 5 del 22/01/2018 e loro  smi , e presente al momento della presentazione della 
domanda di pagamento nel fascicolo aziendale validato;

oppure,

 il/i conto/i corrente/i bancari/o  o  postale/i, intestato/i al beneficiario e presente/i al 
momento della presentazione della domanda di pagamento n el fascicolo aziendale 
validato;

- di  dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione  sul sito 
www.norme.marche.it, ai sensi della DGR n.573/16 e n.1158/2017, nella sezione 
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale all’indirizzo 
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca, nella 
specifica pagina dedicata al bando di riferimento , nonché attraverso le Strutture Decentrate 
Agricoltura, le Organizzazioni Professionali, i Centri di Assistenza Agricola Autorizzati 
(CAA), gli ordini e i collegi professionali convenzionati;

- di trasmettere copia del presente atto ad  Organismo Pagatore Agea , responsabile   
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dell’erogazione dell’aiuto   alla misura  I nvestimenti del P rogramma nazionale di sostegno al 
settore vitivinicolo;

- di evidenziare che Organismo Pagatore Agea con nuove determinazioni potrebbe 
modificare o integrare gli indirizzi procedurali.

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.

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. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

- 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 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 di OPM Agea n. 6/2017,  Prot . N. UMU.2017.18304 del 01/03/2017: “OCM 
Unica regolamento (UE) 1308/2013 art. 50 Misura Investimenti. Istruzioni operative relative 
alle modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario per la misura degli Investimenti - 
campagna 2016/2017 - regolamento delegato (UE) 2016/1149 e regolamento di esecuzione 
(UE) 2016/1150”;

- Istruzioni operative di OP Agea n. 24/2017 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 - nonché i criteri istruttori per l ’ 
ammissibilità al finanziamento”;

- 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   
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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 campagna di   
riferimento 2017/2018”;

- 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);

- 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);

- DDS n. 77/AEA del 09/03/2017: “Regolamento (UE) n. 1308/2013 art. 50 – DM n. 911/2017 – 
DGR Marche n. 203/2017. OCM vitivinicolo - PNS - Bando regionale misura Investimenti – 
Campagna 2016/2017”;

- DDPF n. 31/PSD del 07/04/2017: “Regolamento (UE) n. 1308/2013 art. 50 – DM n. 911/2017 
– DGR Marche n.203/2017. DDS n. 77/2017 - OCM vitivinicolo - PNS - Bando regionale 
misura Investimenti – Campagna 2016/2017. Proroga termine scadenza presentazione 
domande”;

- DDPF n. 34/PSD del 21/04/2017: “Regolamento (UE) n. 1308/2013 art. 50 – DM n. 911/2017 
– DGR Marche n. 203/2017. DDS n. 77/2017 - Bando regionale misura Investimenti – 
Approvazione nuovi termini istruttori e integrazioni al bando regionale misura investimenti – 
Campagna 2016/2017”;

- DDPF n. 50/PSD del 01/06/2017: “Regolamento (UE) n. 1308/2013 art. 50 – DM n. 911/2017 
– DGR Marche n. 203/2017. DDS n. 77/2017 e successive modifiche e integrazioni - Bando 
regionale misura Investimenti – Disposizioni integrative e precisazioni al bando regionale 
misura investimenti – Campagna 2016/2017”;

- DDPF n. 91/PSD del 14/07/2017: “Reg.  (UE) n. 1308/2013 art. 50 – DM n. 911/2017 – DGR 
Marche n. 203/2017.  OCM vitivinicolo - PNS - DDS n. 77/2017 e successive modifiche e 
integrazioni – Misura investimenti - Presentazione e istruttoria delle domande di pagamento 
su anticipo e a saldo per investimenti annuali e biennali - Campagna 2016/2017”;

- DDS 298 del 11/08/2017: “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014 – 2020 - Bando - Sottomisura 6.1 - “Aiuti all’avviamento per 
l’insediamento di giovani agricoltori” – annualità 2016 DDS 35/AEA/2016 e annualità 2017 
DDS 715/AEA/2016 Adeguamenti, integrazioni e semplificazione delle procedure”;

- DDS 336 del 04/10/2017 :   “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR Regione Marche 2014 – 2020. 
Bando Sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” Annualità 2017. 
Adeguamenti, modifiche e disposizioni per l’uniformità delle procedure di istruttoria. DDS 120   
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del 3/4/2017”;
- 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”;

- DDS n. 74/AEA del 20/03/2018: “Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR Regione Marche 2014 – 
2020. Sottomisura 4.2 “Sostegno ad investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli” Operazione A) - 
Investimenti materiali e immateriali realizzati da imprese agroalimentari e Operazione B) – 
Investimenti materiali e immateriali per la riduzione dei consumi energetici. Adeguamenti, 
modifiche e disposizioni per l’uniformità delle procedure di istruttoria. DDS 179 del 
01/04/2016;

- 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. 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. 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”.

Motivazione
Con DGR n. 203 del 07/03/2017 sono state approvate le disposizioni attuative regionali per la 
misura Investimenti del Programma nazionale di sostegno dell’OCM vitivinicolo (PNS), 
prevista all’articolo 50 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal decreto del Ministro delle 
Politiche agricole alimentari e forestali n.911 del 14/02/2017  (DM  n. 911/2017)  per la 
campagna 2016/2017.

Con DDS n. 77/AEA del 09/03/2017 è stato approvato il bando regionale della misura 
Investimenti per la campagna 2016/2017, adottato in  applicazione  delle Istruzioni operative  n. 
6/2017 e n. 24/2017 e loro successive modifiche e integrazioni ,   di Organismo Pagatore A gea 
(OP Agea),   responsabile dell’erogazione dell’aiuto ai sensi del regolamento (UE) n. 
1306/2013 .   Il bando è stato successivamente modificato e integrato con DDPF n. 31/PSD del 
07/04/2017, con DDPF n. 34/PSD del 21/04/2017  e con DDPF n. 50/PSD del 01/06/2017 per 
quanto riguarda i termini di presentazione delle domande di aiuto e relativa istruttoria e 
integrato da con DDPF n. 91/PSD del 14/07/2017 per quanto riguarda l’istruttoria delle 
domande di pagamento.
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Con DGR n. 10 del 08 /01/ 2018 , integrata da DGR n.  994 del 16/07/2018 ,  sono  state   approvate 
le disposizioni attuative regionali per la misura Investimenti del  PNS  e del DM  n. 911/2017  p er 
la campagna 2017/2018.

Con  DDPF  n. 5 /PSD  del 22 /01/ 2018 è stato approvato il bando  regionale  della misura in 
oggetto per la campagna 2017/2018 , adottato in applicazione delle Istruzioni operative di O P 
Agea  n.  51 /2017 e n.  16 /201 8 e loro successive modifiche e integrazioni.  Il bando è stato 
successivamente modificato e integrato  da  DDPF  n. 27 /PSD  del 15 /02/ 2018 ,   DDPF  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 da ultimo con  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.

In ordine all’utilizzo dei conti correnti  per effettuare i pagamenti relativi a una domanda di aiuto 
e per ricevere il relativo contributo ,   i  band i  regional i  per l e  campagn e  2016/2017 e 2017/2018   
sopra richiamati  recepiscono  quanto stabilito nelle Istruzioni operative di OP Agea n. 6/2017 ,  n. 
24/2017 ,  n. 51/2017   e n. 16/2018 ,  per le corrispondenti campagne di applicazione della 
misura,  prevedendo  in particolare  la necessità di utilizzare un conto corrente bancario o 
postale intestato al beneficiario   da utilizzare  per tutti i pagamenti e per tutte le transazioni 
riferite alla realizzazione del progetto ammesso  e con  codice IBAN  corrispondente    
obbligatoriamente, a quello indicato nella domanda di pagamento.

In data 27 agosto 2018 ,   OP Agea tramite posta elettronica  ( segnatura  prot . n. 
0943338|28/08/2018)  ha chiarito che il pagamento delle spese indicate nella domanda di 
pagamento del saldo effettuato da più conti correnti e non da un unico conto corrente, non 
rende inammissibile la domanda di pagamento, salvo diversa disposizione della Regione/PA.

Conseguentemente ,   considerando che nei bandi del PSR Marche  periodo di programmazione   
2014/2020 si richiede l’utilizzo di conto/i corrente/i bancari/o  o  postale/i, intestato/i al 
beneficiario, dedicato/i alla gestione dei movimenti finanziari relativi alle misure del PSR e 
presente/i nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di 
pagamento,   si reputa opportuno adeguare anche il testo dei bandi della misura in oggetto per 
le campagn e  2016/2017 e 2017/2018, a garanzia della semplificazione delle procedure e per 
ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese .   Ciò  anche alla luce  degli adeguamenti e   
delle  integra zioni effettuati  ai  bandi  di quelle sottomisure che prevedono  aiuti per  investimenti   
strutturali oggetto di demarcazione con la misura Investimenti del PNS  -  quali  l a   sottomisur a    
4.1,  6.1  e 4.2  -   modificati rispettivamente con  DDS n. 336  del 04/10/ 2017,  DDS n. 298 /AEA del 
11/08/2017 e DDS n. 74 del 20/03/2018.

Pertanto   si stabilisce che i beneficiari, per effettuare tutti i paga menti relativi a una domanda di    
aiuto e per ricevere il relativo contributo, possano utilizzare:

1. il conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario, utilizzato per tutti i 
pagamenti e per tutte le transazioni riferite alla realizzazione del progetto ammesso 
all’aiuto, così come previsto ne i  band i  di cui al  DDS n. 77/AEA del 09/03/2017 e al  
DDPF n. 5 del 22/01/2018 e  loro  smi ,  e presente al momento della presentazione della 
domanda di pagamento nel fascicolo aziendale validato;

oppure,
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2. il/i conto/i corrente/i bancari/o  o  postale/i, intestato/i al beneficiario  e  presente/i  al 
momento della presentazione della domanda di pagamento  nel fascicolo aziendale  
validato.

Vengono di conseguenza integrati ,  con le previsioni sopra richiamate ,  i band i in oggetto, in 
particolare ai paragrafi di seguito indicati:

 Campagna 2016/2017 - DDS 77/AEA del 09/03/2017,  Paragrafo   -  8.1.1 Sistema di 
valutazione della spesa;

 Campagna  2017/2018 -  P aragr afo   1 -  Definizioni ,  Paragrafo  5.3   Spese ammissibili e 
non ammissibili, Paragrafo 7- Fase di realizzazione e pagamento.

Si evidenzia  che il conto corrente bancario o postale indicato nella domanda di pagamento 
 ( anticipo o saldo )  deve risultare  inserito   ne l fascicolo aziendale  validato  e  non deve essere 
chiuso finché non vi sia stato accredito del contributo.

Le deliberazioni n.  203 del 07/03/2017  e  n. 10  del 08/01 /2018 autorizzano il Dirigente della 
Posizione di Funzione Competitività e multifunzionalità dell’impresa agricola e SDA di Fermo – 
Ascoli Piceno ad apportare adeguamenti ai bandi necessari per il buon funzionamento delle 
attività, senza modificare gli indirizzi e le scelte delle suddette deliberazioni.

L a 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.

Esito dell’istruttoria
Per le  motivazioni sopra esposte si propone al dirigente della 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. 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”.

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

ALLEGATI
Il decreto non contiene allegati.
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