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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AGROAMBIENTE - SDA AN
##numero_data## 

Oggetto: Regolamento (UE) 2021/2115, articolo 58 paragrafo 1 lettera a) - DM n. 646643/2022. 
DGR Marche n. 181/2023. Bando regionale intervento della Ristrutturazione e 
riconversione vigneti – Esercizio finanziario 2023/2024.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il 
presente decreto;

VISTO l’articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e 
di ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

1. di approvare per l’esercizio finanziario 2023/2024, in applicazione della DGR Marche n. 
181 del 20 febbraio 2023, il bando regionale per l’attuazione dell’intervento della 
Ristrutturazione e riconversione vigneti di cui all’articolo 58 paragrafo 1 lettera a) del 
regolamento (UE) 2021/2115, inserito nel Piano Strategico Nazionale della Politica 
Agricola Comune per il periodo di programmazione 2023-2027, come riportato 
nell’allegato A al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale;

2. di eliminare, dalla TABELLA 2 - Livelli di sostegno ad ettaro del paragrafo 6 dell’allegato 
A alla DGR n. 181 del 20/01/2023, la riga Codice Attività SB3 e di sostituirla 
integralmente con la riga Codice Attività EB3, con l’indicazione dei livelli di sostegno 
massimi ad ettaro, per quanto illustrato nel documento istruttorio, di seguito riportati:

Contributo ai costi sostenuti

per la RRVCodice

Attività
Estirpazione

€/Ha

Reimpianto

€/Ha

Indennizzo 
per perdite di 

reddito

€/Ha

Sostegno comunitario 
massimo concedibile

€/Ha

EB.3 // 14.160 // 14.160

3. di stabilire che le domande di sostegno possono essere presentate mediante portale 
SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) entro il 31 marzo 2023, salvo diverso 
termine stabilito a livello nazionale al quale la Regione si adegua automaticamente 
senza necessità di adottare ulteriori atti;

4. di approvare la modulistica del bando contenuta nei modelli n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, parte 
integrante e sostanziale del presente atto;
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5. di precisare che la dotazione finanziaria associata al bando, per l’attuazione regionale 
dell’intervento della Ristrutturazione e riconversione vigneti nell’esercizio finanziario 
campagna 2023/2024, è pari a € 1.500.000,00, quali risorse unionali definite nell’ambito 
della dotazione complessiva regionale assegnata alle Marche con decreto del Capo 
Dipartimento delle Politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero 
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e foreste 18 gennaio 2023 n. 23313 per lo 
stesso esercizio. Tali risorse non transitano sul bilancio regionale, in quanto gestite 
direttamente da AGEA, Organismo Pagatore per le Marche;

6. di evidenziare che gli importi massimi di contributo ad ettaro, stabiliti al paragrafo 6 
dell’allegato A al presente atto, potranno essere modificati con successivo atto sulla 
base dell’esito dell’attività di armonizzazione dei prezziari regionali in corso di 
svolgimento da parte del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia 
agraria (CREA) incaricato allo scopo da Ministero dell’agricoltura, della sovranità 
alimentare e foreste;

7. di evidenziare che il pagamento dei saldi ammissibili a contributo delle domande di 
sostegno a fidejussione presentate nell’esercizio finanziario 2023/2024, previsti per gli 
esercizi 2024/2025 e seguenti, sono subordinati all’assegnazione delle risorse 
finanziarie alla Regione Marche, tramite apposito atto del Ministero dell’agricoltura, della 
sovranità alimentare e foreste, per gli esercizi finanziari di riferimento;

8. di evidenziare che Organismo Pagatore AGEA, con nuove determinazioni, potrebbe 
modificare o integrare gli indirizzi procedurali contenuti nel bando regionale;

9. di trasmettere copia del presente atto ad Organismo Pagatore AGEA, responsabile 
dell’erogazione dell’aiuto alla misura Ristrutturazione e riconversione vigneti;

10. di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n. 573/16 
e DGR n. 1158/2017 sul sito 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 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.

Il dirigente
(Roberto Luciani)

Documento informatico firmato digitalmente 
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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;

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 
recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere 
nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo 
europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che 
abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

- Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 
che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati 
dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, 
(UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, 
l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati 
e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni 
ultraperiferiche dell'Unione;

- Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della 
Commissione, del 15 aprile 2016, recanti rispettivamente integrazioni e modalità di 
applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di 
sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore 
vitivinicolo e ss. mm. e ii;

- Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017 che integra 
il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra 
il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio;

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

- Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 7701 del 18 luglio 2019 
(Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) 2018/2073 e di 
esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione del 11 dicembre 2017 inerenti le dichiarazioni 
di vendemmia e di produzione vinicola), come modificato da decreto del Ministro delle 
Politiche agricole, alimentari e forestali 31/10/2022 n. 0555831;

- Decreto n. 6899 del 30 giugno 2020 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 
di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (Legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolo 
7 comma 3, concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici;

- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali 28/02/2022 n. 0093849 
(Disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità 
tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell’ambito delle 
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misure del SIAN recate dall’articolo 43, comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 
convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120);

- Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e foreste 16 dicembre 2022 
n. 646643 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 
Consiglio e del Parlamento europeo e ss. mm. e ii., dei regolamenti delegato (UE) n. 
2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda 
l'applicazione dell’intervento della riconversione e ristrutturazione dei vigneti);

- Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e foreste 19 dicembre 2022 
n. 649010 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm. e ii. concernente l’organizzazione comune dei 
mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli);

- Decreto del Capo Dipartimento delle Politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale 
del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e foreste 18 gennaio 2023 n. 23313 
(Settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 
2023/2024;

- Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune 2023/2027 presentato alla 
Commissione UE il 31 dicembre 2021 approvato con Decisione di esecuzione della 
Commissione del 02.12.2022 C(2022) 8645 final;

- Circolare AGEA Coordinamento n. 5577 del 25/01/2023 (VITIVINICOLO – Disposizioni 
nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento 
europeo del 2 dicembre 2021 di cui all’art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda 
l'applicazione dell’intervento di ristrutturazione e riconversione e ristrutturazione dei vigneti);

- Istruzioni operative n. 11/2023 di Organismo Pagatore Agea Prot. n. 9379 del 08/02/2023 
(VITIVINICOLO – Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo 
del 2 dicembre 2021 di cui all’art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l'applicazione 
dell’intervento di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. - “Istruzioni operative relative 
alle modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario per la Riconversione e 
ristrutturazione vigneti” per la campagna 2023/2024);

- DGR Marche n. 1138 del 27/09/2021 (Modifica DGR 647 del 3/06/2020. Aggiornamento 
prezzario regionale per la fornitura di alcuni beni e servizi da applicare alle misure del PSR 
Marche 2014/2020 e ad interventi);

- DGR Marche n. 1797 del 27/12/2022 (Aggiornamento del Prezzario ufficiale della Regione 
Marche in materia di lavori pubblici – edizione 2023);

- DGR Marche n. 45 del 23/01/2023 (Legge 12 dicembre 2016 art 7. DM 30 giugno 2022 n. 
6899. Linee guida per il riconoscimento e l’iscrizione dei vigneti eroici o storici nell’Elenco 
regionale);

- DGR Marche n. 181 del 20 febbraio 2023 (Regolamento (UE) 2021/2115, articolo 58 comma 
1 lettera a). DM 16/12/2022 n. 646643. Approvazione delle disposizioni attuative 
dell’intervento del settore vitivinicolo della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, ai fini 
dell'emanazione del bando regionale per l’esercizio finanziario 2023/2024).

Motivazione
In attuazione della normativa comunitaria e nazionale illustrata nel documento istruttorio del 
presente atto è stata adottata la DGR Marche n. 181 del 20 febbraio 2023 (DGR n. 181/2023), 
con cui sono approvate, per l’esercizio finanziario (campagna) 2023/2024, le disposizioni 



5

applicative dell’intervento del settore vitivinicolo della Ristrutturazione e riconversione vigneti di 
cui all’articolo 58 paragrafo 1 lettera a) del regolamento (UE) 2021/2115, disciplinata a livello 
nazionale dal decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e foreste 16 
dicembre 2022 n. 646643 (DM n. 646643/2022).

La DGR n. 181/2023 rinvia l’attuazione dell’intervento della misura Ristrutturazione e 
riconversione vigneti per la campagna 2023/2024 all’emanazione del bando regionale, nel 
rispetto di quanto stabilito da Organismo Pagatore AGEA (OP AGEA) - responsabile 
dell’erogazione dell’aiuto in oggetto per la Regione Marche ai sensi del regolamento (UE) n. 
2021/2116 - nelle proprie Istruzioni operative n. 11/2023 approvate con Prot. n. 9379 del 
08/02/2023 (Istruzioni operative n. 11/2023) e delle disposizioni regionali approvate con la 
stessa deliberazione.

La DGR n. 181/2023 individua per la campagna 2023/2024: la dotazione finanziaria (€ 
1.500.000,00 di cui il 20% per interventi sui “vigneti eroici” e “vigneti storici” iscritti nell’Elenco 
regionale istituito con DGR n. 45 del 23/01/2023 e il 5% per Reimpianto per motivi fitosanitari), 
l’ambito territoriale e temporale di applicazione della misura, i beneficiari, le attività e azioni 
ammissibili a sostegno, i criteri di ammissibilità e di priorità, le modalità tecniche, le spese 
ammissibili, la definizione dei costi ammissibili e del sostegno concedibile, le procedure per la 
selezione delle domande di sostegno e per la valutazione delle variazioni progettuali, le modalità 
di erogazione dell’aiuto e la percentuale di anticipazione.

La DGR n. 181/2023 autorizza il dirigente del Settore Agroambiente – SDA AN ad emanare il 
bando regionale per l’esercizio finanziario 2023/2024, in cui sono definiti i termini e le modalità 
procedurali per la presentazione delle domande di sostegno, delle istanze di variante e domande 
di pagamento di anticipo e di saldo della Ristrutturazione e riconversione vigneti della campagna 
2023/2024, sulla base delle Istruzioni operative n. 11/2023, nonché a provvedere ad eventuali 
adeguamenti necessari per il buon funzionamento delle attività in conformità agli indirizzi e le 
scelte della DGR n. 239/2022.

Rientrano in tale facoltà:

 la definizione dei termini istruttori e delle modalità per i controlli di ricevibilità e 
ammissibilità delle domande di sostegno, di variante e di pagamento di anticipo e saldo 
di competenza della Regione e non fissati nelle Istruzioni operative di OP AGEA n. 
11/2023;

 la definizione della documentazione a corredo delle domande di sostegno, di variante e 
di pagamento di saldo;

 l’adozione dei fac simile di dichiarazioni integrative, di cui ai modelli denominati Modelli 
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 parte integrante e sostanziale del presente atto, a quelle contenute 
negli allegati approvati con le Istruzioni operative n. 11/2023.
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Si ritiene inoltre che possa rientrare nella facoltà del dirigente responsabile anche la rettifica di 
errori di redazione che, sulla base delle chiare indicazioni della DGR n. 181/2023, può essere 
apportata con la definizione del bando.

A riguardo si evidenzia che il paragrafo 3 dell’allegato A alla DGR n. 181/2023 riporta, in 
TABELLA n. 1 - Attività ammissibili, alcune attività ammissibili all’aiuto contraddistinte da iniziale 
di codice E ed S che identificano rispettivamente interventi su “vigneti eroici” e “vigneti storici” 
iscritti nell’Elenco regionale di cui alla citata DGR n. 45 del 23/02/2023.

Al paragrafo 3.1.1 dell’allegato A alla DGR n. 181/2023 sono stabilite nello specifico le condizioni 
di accesso all’aiuto dell’intervento della ristrutturazione e riconversione dei “vigneti eroici” e 
“vigneti storici” e, nello specifico, in TABELLA 1 è riportato l’attività codice EB3 (REIMPIANTO 
ANTICIPATO del vigneto con posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per 
esposizione sia per ragioni climatiche ed economiche, a condizione che l’appezzamento oggetto 
di reimpianto abbia i requisiti per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei vigneti eroici).

Per errore di redazione la riga dell’attività codice EB3 non è stata riportata corrispondentemente 
in TABELLA n. 2: Livelli di sostegno ad ettaro del paragrafo 6.2 Importi ed aliquote di sostegno 
dell’allegato A alla richiamata DGR n. 181/2023, mentre in essa compare, sempre 
erroneamente, la riga relativa all’attività codice SB3, attività non prevista in TABELLA 1 in quanto 
non compatibile con le linee guida approvate dalla Regione per il riconoscimento e iscrizione 
dei “vigneti storici” nell’Elenco regionale. Dette linee guida prevedono infatti che un “vigneto 
storico” resta tale, anche a seguito di estirpazione, se reimpiantato nella stessa superficie in cui 
lo stesso era ubicato prima del 1960. Tale disposizione è peraltro recepita al paragrafo 3.1.1 
dell’allegato A alla DGR n. 181/2023, laddove si stabilisce che in caso di “vigneti storici” il 
reimpianto deve avvenire nella stessa superficie che ha dato origine all’iscrizione nell’Elenco 
regionale, unitamente al verificarsi di altre condizioni finalizzate a garantire la salvaguardia e 
storicità del vigneto, in conformità a quanto stabilito all’articolo 9 del DM n. 646643/2022.

In caso di reimpianto anticipato e successiva estirpazione tale circostanza non può mai 
verificarsi e pertanto deve ritenersi non applicabile all’intervento della misura Ristrutturazione e 
riconversione vigneti 2023/2024 la riga del codice attività SB3 della TABELLA 2 dell’allegato A 
alla DGR n. 181/2023, codice attività peraltro nemmeno previsto nel catalogo delle attività 
predisposto da OP AGEA su portale SIAN per la personalizzazione regionale dell’intervento per 
la campagna 2023/2024.

La DGR n. 181/2023 ammette chiaramente invece interventi sui “vigneti eroici” che prevedono 
la modifica della superficie di impianto rispetto a quella che ha dato origine all’iscrizione del 
vigneto nell’Elenco regionale, a condizione il nuovo vigneto possieda a fine intervento i requisiti 
per l’iscrizione nell’Elenco.

Il paragrafo 6.2 dell’allegato A alla DGR n. 181/2023 prevede altresì che <<Esclusivamente in 
caso dei “vigneti eroici”, che alla data di approvazione della graduatoria regionale risulteranno 
iscritti nell’Elenco regionale di cui alla DGR n. 45 /2023, è ammessa l’elevazione del contributo, 
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del 20%, in conformità all’articolo 8 comma 3 del decreto ministeriale n. 646643/2022.>> 

stabilendo che, in caso di attività codice EA3 (REIMPIANTO ANTICIPATO di “vigneto eroico” 
iscritto nell’Elenco regionale, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa 
varietà di vite ritenuta di maggior interesse enologico e commerciale, a condizione che 
l’appezzamento oggetto di reimpianto abbia i requisiti per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei 
vigneti eroici) l’importo per il reimpianto sia pari a € 14.160/ha, il contributo ai costi per 
estirpazione sia pari a €1.000,00/ha, maggiorati pertanto rispetto agli importi per interventi da 
effettuarsi in condizioni non difficili quali appunto sono quelle i cui ricadono i “vigneti eroici”( 
vedasi ad esempio attività codice A3 della TABELLA 2).

Per quanto illustrato, risultando chiari gli indirizzi della DGR n. 181/2023 a riguardo delle attività 
e dei relativi importi di contributo ad ettaro ammissibili all’aiuto all’intervento di cui trattasi, si 
propone di eliminare dalla TABELLA 2 - Livelli di sostegno ad ettaro del paragrafo 6 dell’allegato 
A DGR n. 181/2023, la riga relativa al codice attività SB3 e di sostituirla con la riga del codice 
attività EB3, con l’indicazione dei livelli di sostegno massimi ad ettaro, definiti in analogia al 
codice attività EA3, e di seguito riportati:

Contributo ai costi sostenuti

per la RRVCodice

Attività
Estirpazione

€/Ha

Reimpianto

€/Ha

Indennizzo 
per perdite di 

reddito

€/Ha

Sostegno comunitario 
massimo concedibile

€/Ha

EB.3 // 14.160 // 14.160

In applicazione dell’articolo 4 comma 1 del DM n. 646643/2022, il termine per la presentazione 
delle domande di sostegno per la misura Ristrutturazione e riconversione per la campagna 
2023/2024 scade il 31 marzo 2023 mentre quello per la definizione della graduatoria di 
ammissibilità delle domande di sostegno il 31 ottobre 2023. Come stabilito con DGR n. 
181/2021, per i termini istruttori per la presentazione delle domande di variante, per l’invio delle 
polizze fidejussorie ad OP Agea, per il termine dei controlli ex ante alle domande di sostegno 
da parte di OP AGEA e per la trasmissione degli elenchi di liquidazione sono applicati i termini 
stabiliti nelle Istruzioni operative n. 11/2023. Laddove tali termini vengano modificati a livello 
nazionale, o tramite modifica del DM n. 646643/2023 o modifica delle predette Istruzioni 
operative n. 11/2023, i nuovi termini saranno applicati dalla Regione automaticamente senza 
ulteriori atti di sua competenza.

I termini istruttori per i controlli di ricevibilità e ammissibilità delle domande di sostegno, variante 
e pagamento di anticipo e saldo contenuti nel bando, ove non stabiliti nelle Istruzioni operative 
n. 11/2023, tengono conto dell’organizzazione delle strutture regionali coinvolte nell’erogazione 
dell’aiuto.
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Per quanto esposto risulta pertanto necessario adottare il bando regionale per l’intervento della 
Ristrutturazione e riconversione vigneti di cui all’articolo 58 paragrafo 1 lettera b) del 
regolamento (UE) 2021/2115 per la campagna 2023/2024, come riportato nell’allegato A al 
presente atto di cui è parte integrante e sostanziale.

Costituisce altresì parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento, la modulistica 
contenuta nei Modelli nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 attraverso i quali i richiedenti forniscono la 
documentazione a corredo delle domande di sostegno presentate tramite il portale SIAN 
(www.sian.it) e le informazioni necessarie alla valutazione delle stesse, che integrano i modelli 
approvati da OP AGEA con le Istruzioni operative n. 11/2023 e che dovranno essere 
debitamente compilati e sottoscritti, ove richiesto.

Per quanto stabilito dalla DGR n. 181/2023, si evidenzia che:

- il pagamento dei saldi ammissibili a contributo delle domande di sostegno a fidejussione 
presentate nell’esercizio finanziari 2023/2024, previsti per gli esercizi 2024/2025 e 
seguenti, sono subordinati all’assegnazione delle risorse finanziarie alla Regione Marche, 
tramite apposito atto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e foreste, 
per gli esercizi finanziari di riferimento

- il pagamento dei saldi ammissibili a contributo delle domande a di sostegno a fidejussione 
presentate nell’esercizio finanziari 2023/2024, previsti per gli esercizi 2024/2025 e 
seguenti, all’assegnazione delle risorse finanziarie alla Regione Marche, tramite apposito 
atto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e foreste, per gli esercizi 
finanziari di riferimento.

Si evidenzia infine che, OP AGEA, sulla base di nuove determinazioni per la campagna 
2023/2024, potrebbe modificare o integrare gli indirizzi procedurali contenuti nel bando regionale 
contenuto nell’allegato A.

Esito dell’istruttoria
Per le motivazioni sopra esposte si propone l’adozione di un decreto avente ad oggetto: 
“Regolamento (UE) 2021/2115, articolo 58 paragrafo 1 lettera a) - DM n. 646643/2022. DGR 
Marche n. 181/2023. Bando regionale intervento della Ristrutturazione e riconversione vigneti – 
Esercizio finanziario 2023/2024”.

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. 6 
bis 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
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ALLEGATI
Allegato A: Bando regionale dell’intervento della ristrutturazione e riconversione vigneti - 

Campagna 2023/2024
Modello 1: Schema di scheda descrittiva da allegare alla domanda di sostegno su SIAN
Modello 2: Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del comproprietario terreni, in caso 

di proprietà indivisa
Modello 3: Dichiarazione di responsabilità in merito alle azioni eseguite in proprio ed alla 

descrizione dei mezzi aziendali utilizzati
Modello 4:  Dichiarazione d’impegno a conservare agli atti la documentazione fiscale relativa 

alle attività finanziate
Modello 5: Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai fini dell’adesione al bando
Modello 6 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla conformità delle stampe 

delle fatture elettroniche 
Modello 7 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa ad interventi su “vigneti 

eroici” e “vigneti storici
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