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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 
COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELL’IMPRESA AGRICOLA 

 N. 307/CSI DEL 10/08/2012  
      

Oggetto: Reg CE 1234/07 e smi. Reg CE 555/08. DM n.1831/11 e n.2141/12.DGR 
Marche 281/12. DDPF 88/12 e smi e n. 298/12. Bando regionale a condizione 
misura investimenti - Campagna 2011/2012. Presentazione e istruttoria 
domande di pagamento 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 
 COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELL’IMPRESA AGRICOLA 

 

- . - . - 

(omissis) 

 

- D E C R E T A - 
 
 
1. che le domande di pagamento annuali e biennali della campagna 2011/2012 della misura 
investimenti dell’OCM vitivinicolo devono essere presentate secondo le modalità e i termini riportati nei 
punti 1 e 2 della Circolare n. 27 del 16 luglio 2012 Prot. N. UMU.2012.986 di Organismo Pagatore 
Agea (OP Agea), modificata da successiva Circolare n. 34 del 03/08/2012 Prot. n. UMU.2012.1094. In 
particolare deve avvenire: 

 entro e non oltre il 31/08/2012, la presentazione delle domande di pagamento, biennali su 
anticipo e annuali a saldo, tramite l’apposito applicativo reso disponibile da Agea su portale SIAN; 

 entro il 07/09/2012, la trasmissione dell’originale delle domande di pagamento, corredate di 
tutta la documentazione prevista ai punti 1 e 2 della Circolare OP Agea n. 27/2012 per le domande 
annuali e biennali, alla sede centrale della Struttura Decentrata Agricoltura competente per territorio 
(SDA), ad eccezione della documentazione delle domande di pagamento che prevedono interventi 
ricadenti nella provincia di Fermo, che deve essere presentata alla relativa sede periferica; 
2. di precisare, ad integrazione del punto 2 della richiamata circolare OP Agea n. 27/2012, che: 

 la modalità di presentazione della copia conforme dei giustificativi di spesa e di pagamento 
avviene mediante la presentazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione del beneficiario, resa 
ai sensi del DPR n. 445/2000, conforme al modello fac simile allegato al presente provvedimento, di cui 
è parte integrante e sostanziale; 

 i giustificativi di spesa sono corredati da dichiarazione liberatoria del legale rappresentante della 
ditta fornitrice, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000; 

 non sono ammesse varianti al progetto proposto dalla ditta beneficiaria e approvato con DDPF 
n. 298/CSI del 03/08/2012; 

 la Regione può richiedere ulteriore documentazione probatoria rispetto a quella prevista da OP 
Agea al punto 2 della propria circolare n. 27/2012, finalizzata all’espletamento dei controlli di 
ammissibilità; 
3. che i controlli istruttori di ricevibilità e ammissibilità delle domande di pagamento annuali e 
biennali vengono effettuate dalle SDA secondo il punto 3 della circolare n. 27/2012, tramite il personale 
appositamente incaricato dai dirigenti competenti; 
4. che l’istruttoria di ammissibilità si conclude da parte delle SDA con l’inserimento degli esiti 
sull’apposito applicativo informatico disponibile su portale SIAN e la trasmissione alla PF Competitività 
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e sviluppo dell’impresa agricola (PF CSI) delle schede istruttorie, conformi agli allegati 3 e 4 alla 
circolare n. OP Agea n. 27/2012 debitamente sottoscritte, unitamente agli originali delle domande di 
pagamento e, ove previsto, delle polizze fidejussorie, entro il 21/09/2012; 
5. che gli elenchi di liquidazione vengono inviati ad OP Agea dalla PF CSI, in conformità al punto 4 
della Circolare OP Agea n. 27/2012 e succ, mod. e int., entro e non oltre il 25/09/2012; 
6. che i termini istruttori riportati nel presente provvedimento sono automaticamente adeguati a 
eventuali nuovi termini fissati da OP Agea; 
7. che per quanto non specificatamente indicato nel presente provvedimento si deve comunque 
fare riferimento alla normativa comunitaria e nazionale vigente, alle disposizioni contenute nelle 
circolari di Agea, sia Area Coordinamento sia Organismo Pagatore e alle disposizioni regionali 
contenute nella DGR Marche n. 281/2012 e atti conseguenti. 
Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva un impegno di spesa a carico della Regione 
Marche. 
 
Il presente atto viene pubblicato sul BUR della Regione Marche secondo la vigente normativa. 
 
Luogo di emissione Ancona 
 

       IL DIRIGENTE 
Dott. Roberto Luciani 

 
 
 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 

 
Allegato: Modello fac – simile di dichiarazione sostitutiva di certificazione, dalla pagina seguente. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000 

Il/La sottoscritto/a __________________________________ C.F.:__________________________ nato/a ______________________________________ il 
_________________________ residente a _________________________________ in Via _________________________________________ in qualità di rappresentante 
legale della ditta  ______________________________, con sede legale a ________________________ (____), indirizzo ___________________________, CUAA 
___________________, beneficiario degli aiuti previsti dal OCM VITIVINICOLO - Misura Investimenti - CAMPAGNA 2011/2012 - DOMANDA N. _____________________, 
consapevole che in caso di dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni previste dall’art.76 e nella perdita dei benefici ai sensi dell’art.75 della 
medesima legge, 

DICHIARA: 

che i documenti giustificativi delle spese sostenute e dei pagamenti effettuati per la realizzazione dell'intervento ammesso con DDPF n. 298/CSI del 03/08/2012, allegati in copia, 
sono riportati nel seguente prospetto: 

           

SPECIFICA DELLE SPESE SOSTENUTE PAGAMENTI EFFETTUATI 

Giustificativo di spesa 
Imponibile IVA 

Importo   Estremi del pagamento Importo   

Documento n. data emesso da descrizione totale modalità data totale 

                     

 

                    

 

                    

 

          

           

    TOTALE RENDICONTATO                 -       

           
Gli originali dei documenti sopra riportati sono conservati presso la sede legale della ditta in via _____________________________ a 
_______________________ e rimangono a disposizione per gli organi di controllo. 

_______________________, lì __________________________    

      

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta 
in presenza del funzionario addetto al ricevimento o nel caso in cui la 
dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (anche non 
autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore (art.38 DPR 
445 del 28/12/2000). 

Note:  Se necessario, inserire ulteriori righe in funzione al numero dei giustificativi di spesa   
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