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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. 676/2018. DDPF n. 102/PSD 

del 07/06/2018 e ss.mm.ii. Bando regionale misura Ristrutturazione e riconversione 

vigneti – Campagna 2018/2019. Posticipazione termini 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. d i  modificare , in adeguamento alle Istruzioni operative di Organismo pagatore Agea n. 
42 del 29 maggio 2020,   il decreto n. 107/PSD del 30 aprile 2020  posticipando  al  10
giugno   2020 il termine per la presentazione  su portale SIAN  delle varianti per le 
domande di sostegno per le quali deve presentarsi, secondo il cronoprogramma, la 
domanda di pagamento di saldo al 20 giugno 2020;

2. di stabilire che  la   richiesta  di variante, unitamente alla documentazione a corredo 
prevista dal paragrafo 7.1 del bando, deve essere trasmessa , tramite PEC,  entro  il  10
giugno   2020,   alla Struttura Decentrata Agricoltura competente per l’istruttoria , che 
provvede all’accoglimento entro e non oltre il 15 giugno 2020;

3. di  confermare le restanti disposizione stabilite con il decreto n.  107/PSD del 27 aprile 
2020;

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

5. di pubblicare il presente atto sul sito  www.norme.marche.it ai sensi della DGR n.  
 573/ 20 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.

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 
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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 delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016, che integra 
il regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda i programmi nazionali di sostegno del settore vitivinicolo e che modifica il 
regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;

 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione recante modalità di 
applicazione del regolamento (UE) n 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno del settore vitivinicolo;

 DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni. Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

 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 del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo  3 aprile 2019 
n. 3843  (Modifica dei decreti 911/2017 e 1411/2017 relativi alle disposizioni 
sull'applicazione della misura degli investimenti e della ristrutturazione e riconversione dei 
vigneti. Termini di presentazione domande di aiuto);

 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);

 Decreto del Capo Dipartimento del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 5 
marzo 2020, n. 1355, recante la ripartizione finanziaria del Piano Nazionale di Sostegno 
per la campagna 2020/2021;

 Circolare Agea Coordinamento prot. 25100 del 06 aprile 2020 - VITIVINICOLO – 
Applicazione del Decreto Ministeriale 31 marzo 2020, n. 3318 - Proroghe a seguito 
dell’emergenza COVID-19;

 Istruzioni operative di Organismo Pagatore AGEA n. 17/2018, ORPUM 34196 del 
19/04/2018: “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 2018/2019” e Errata Corrige 22/2018 Prot n. 
ORPUM 39803 del 10/05/2018;

 Istruzioni operative di Organismo Pagatore AGEA n. 24/2020, Prot. N. 25849 del 
09/04/2020: “Applicazione del Decreto Ministeriale 31 marzo 2020, n. 3318 - Proroghe a 
seguito dell’emergenza COVID-19 – Misura Ristrutturazione e riconversione vigneti”;

 Istruzioni operative di Organismo Pagatore AGEA n.  42/2020,  Prot. N.  36743 del 
29/05/2020: “Addendum Istruzioni Operative 24 del 09 aprile 2020 - Applicazione del 
Decreto Ministeriale 31 marzo 2020, n. 3318 - Proroghe a seguito dell’emergenza 
COVID-19 – Misura Ristrutturazione e riconversione vigneti”;
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 DGR Marche n. 676 del 21/05/2018:  Regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 46 - OCM 
del settore vitivinicolo. Modifica della DGR n. 499 del 22/05/2017 per quanto riguarda le 
disposizioni attuative della misura della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la 
campagna 2018/2019.

Motivazione

In attuazione della normativa e  degli  atti citati nel  documento istruttorio del presente atto, con 
decreto  n.  102 /PSD  del 7  giugno 201 8 ,  e successive modifiche e integrazioni   intervenute  con   
decreto  n. 122 /PSD  del 29 giugno 2018  e  n. 174 /PSD  del 10 settembre 2018 ,  è stato    
approvato il bando regionale per la misura RRV della campagna 2018/2019.

In adeguamento al decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 3318 
del 31 marzo 2020, alla circolare Agea Coordinamento prot. n. 25100 del 6 aprile 2020 e alle 
Istruzioni operative di Organismo Pagatore Agea n. 24 del 9 aprile 2020, il bando è stato in 
ultimo modificato con decreto n.  107/PSD del 27 aprile  2020, stabilendo, tra l’altro, al 17 
maggio 2020  il termine per la presentazione su portale SIAN delle domande di  variazione 
progettuale,  di cui al paragrafo 7.1 del bando  citato ,   per le domande di sostegno per le quali 
deve presentarsi, secondo il cronoprogramma, la domanda di pagamento di saldo al 20 giugno 
2020.

Con le successive Istruzioni operative di OP Agea n. 42/2020 del 29/05/2020 sono state 
rettificate le precedenti Istruzioni operative di OP Agea n. 24/2020 limitatamente al la 
posticipazione  del  termine per effettuare il rilascio telematico della domanda di variante e  al 
termine per il  conseguente a ccoglimento  delle stesse  da parte della Regione;  i  nuov i  termin i    
sono rispettivamente differiti al 10 giugno 2020 e al 15 giugno 2020.

Risulta quindi necessario  modificare, in adeguamento alle Istruzioni operative di Organismo 
pagatore Agea n. 42 del 29 maggio 2020, il decreto n. 107/PSD del 30 aprile 2020   
posticipando  al 10 giugno 2020 ,  per le domande di sostegno per le quali deve presentarsi la 
domanda di pagamento di saldo al 20 giugno 2020 ,  il termine per la presentazione delle 
domande di  varia nte  su portale SIAN .  Le richieste di variante devono essere   quindi  trasmesse 
per PEC entro il 10 giugno 2020  alla Struttura Decentrata Agricoltura competente per 
l’istruttoria che provvede all’approvazione entro e non oltre il 15 giugno 2020.

Sono confermate le restanti disposizione stabilite con il decreto n. 107/PSD del 27 aprile 2020.

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 n. 64/2014.

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. 676/2018. DDPF n. 102/PSD del 07/06/2018 
e ss.mm.ii. Bando regionale misura Ristrutturazione e riconversione vigneti – Campagna 
2018/2019. Posticipazione termini presentazione domande di variante.”.

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

ALLEGATI

Allegato non presenti.
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