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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 

COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELL’IMPRESA AGRICOLA, STRUTTURA DECENTRATA DI

ANCONA E IRRIGAZIONE

##numero_data##

Oggetto:  Reg (UE) 1308/2013 e Reg (CE) 555/2008. DM 15938/2013. Istruzioni Operative 

AGEA n. 13/2015. DGR 62/2014 e n. 312/2015 – Misura Ristrutturazione e 

riconversione vigneti – Approvazione termini e modalità istruttorie – Campagna 

2014/2015.

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. di stabilire, in applicazione della DGR Marche n. 62/2014  e n. 312/2015  e preso atto delle 
Istruzioni operative n. 13/2015, i termini  e le modalità per l’ istruttori a  di ammissibilità, di 
approvazione della graduatoria e di finanziabilità delle domande di aiuto della misura   
ristrutturazione e riconversione vigneti  ( RRV )   del Programma Nazionale di Sostegno 
dell’OCM vitivinicolo (PNS) per la campagna 2014/2015 , come  riportato nell’allegato A al 
presente atto di cui è parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire che eventuali richieste di riesame avverso l’esito istruttorio negativo comunicato 
dalle SDA sono valutate dal Comitato di Coordinamento della Misura (CCM), composto dai 
funzionari incaricati del dirigente competente. Il CCM si esprime sulle singole richieste di 
riesame e viene convocato dalla PF CSI in relazione alle richieste pervenute;

3. che in ogni caso l’istruttoria di ammissibilità, ivi compresi i riesami da parte del CCM, si 
conclude con l’accertamento caratterizzante tutti gli elementi dichiarati in domanda;

4. che per quanto non espressamente riportato nel presente provvedimento si deve fare 
riferimento alla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, alle istruzioni 
operative di OP Agea n. 13/2015 e alla DGR Marche n. 62/2014  e DGR Marche n. 
312/2015.

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 (CE) 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 (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, recante modalità 
di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 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, modificato da 
regolamento (CE) n. 568 del 28/06/2012 e n. 202 del 08/03/2013;

- D.P.R. 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 n. 15938 del 20 dicembre 
2013 concernente: “Disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 
1234/2007 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda la misura 
della riconversione e la ristrutturazione dei vigneti;

- Circolare AGEA prot. n. 697/UM del 19/03/2009 – Procedura delle garanzie 
informatizzate modificata da Circolare OP AGEA n. 27 prot. n. UMU/1027 del 14/07/2010;

- Istruzioni operative OP AGEA n. 2, Prot. N.   REVU.2015.007 del 12 gennaio 2015: 
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 2014/2015;

- Istruzioni operative OP AGEA n. 13, Prot. N. UMU.2015.335 del 27 febbraio 2015: 
Riconversione e ristrutturazione vigneti - Proroga termine di presentazione delle domande 
di aiuto ai sensi del Reg. (UE) 1308/2013 e  s.m.i.  - Istruzioni applicative generali per il 
controllo ed il pagamento delle domande – Campagna 2014/15 , integrate da Istruzioni 
operative OP Agea n. 22, Prot. n. UMU.2015.485 del  25/03/2015;

- D.G.R. Marche n. 62 del 27/01/2014: Reg. (UE) n. 1308/2013, art 46 - Decreto MIPAAF n. 
15938 del 20 dicembre 2013, articolo 1 - Approvazione disposizioni  regionali  di 
attuazione della misura di ristrutturazione e  riconversione dei vigneti 2014 – 2018;

- DGR Marche n. 1420 del 22/12/2014: Reg. (UE) n.1308/2013 e Reg. (CE) n.555/2008 – 
Decreto MIPAAF n. 1831/2011 e n. 3741/2014 – DGR Marche n. 1042/2014. 
Determinazione delle risorse assegnate alle misure del Programma nazionale di sostegno 
al settore vitivinicolo e approvazione delle disposizioni attuative regionali per la misura 
investimenti per la campagna 2014/2015;

- DGR Marche n. 13 del 20/01/2015: Reg. (UE) n.1308/2013 e Reg. (CE) n.555/2008. 
Modifiche alla DGR Marche n. 1420/2014 per quanto riguarda la determinazione delle 
dotazioni finanziarie assegnate alle misure “Ristrutturazione e riconversione vigneti” e 
“Investimenti” del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo per la 
campagna 2014/2015

- D .G.R. Marche n. 312 del 20/04/2015: Reg. (UE) n. 1308/2013, art 46 – Decreto MIPAAF 
n. 15938 del 20 dicembre 2013, articolo 1 – DGR Marche n. 62 del 27/01/2014 – 
Modifiche e integrazione alle disposizioni regionali di attuazione della misura di 
ristrutturazione e riconversione dei vigneti per quanto riguarda l a finanziabilità delle   
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domande d ella campagna 2014/2015 e la modalità di presentazione comunicazione di 
termine lavori e richiesta di collaudo.

Motivazione
In attuazione della normativa comunitaria e nazionale citata nel presente atto, con DGR 
Marche n. 62/2014 sono state adottate le disposizioni regionali di attuazione della misura 
Ristrutturazione e riconversione vigneti  (RRV) , inserita nel Programma Nazionale di Sostegno 
(PNS) previsto dall’OCM vitivinicolo.  Detta deliberazione d ispone che il dirigente della 
P osizione di funzione  Competitività e sviluppo dell’impresa agricola, struttura decentrata di 
Ancona e irrigazione (PF CSI) provvede all’adozione dei provvedimenti necessari alla sua 
attuazione, compresi quelli relativi all’adeguamento alla normativa comunitaria e nazionale 
emanata in materia, anche ai fini della ottimale utilizzazione delle risorse del PNS, e che la 
gestione istruttoria da parte della Regione, in qualità di Ente istruttore, avviene secondo le 
specifiche istruzioni operative di OP AGEA responsabile dell’erogazione degli aiuti.

Le Istruzioni operative  di OP AGEA n.  13  del 2 7 febbraio  2015  (di seguito  Istruzioni operative  
n.  13/2015 ) , modificate da I struzioni operative di OP AGEA n. 22 del 25 marzo 2015  per 
quanto riguarda la proroga de i termini di presentazione delle domande precedentemente 
stabiliti ,   consentono inoltre alla Regione di adottare proprie disposizioni in merito alle 
scadenze di talune fasi ed attività  istruttorie  del procedimento connesse all’erogazione degli 
aiuti in questione.

In particolare la Regione può stabilire termini propri circa:

 la conclusione della fase istruttoria di ammissibilità delle domande di aiuto,

 la definizione della graduatoria e della finanziabilità delle medesime e dell’invio delle 
comunicazioni di concessione del finanziamento o esclusione della domanda;

 la presentazione delle richieste di pagamen to di aiuto anticipato corredate  dalla 
prescritta attestazione inizio lavori e contestuale polizza fideiussoria pari al 120% 
dell’importo ammesso.

Non possono essere invece modificati i termini del 30/06/2015 e del 20/07/2015, 
rispettivamente fissati da OP AGEA per la presentazione delle domande di pagamento a 
collaudo e per l’arrivo all’Agenzia degli originali delle polizze fideiussorie corredate dalle 
relative conferme di validità rilasciate dagli Enti garanti.

Ciò premesso, si ritiene opportuno stabilire i seguenti termini istruttori:

- entro il 22 maggio 2015 : conclusione dell’istruttoria tecnico-amministrativa di 
ammissibilità da parte della Struttura Decentrata Agricoltura competente per territorio 
(di seguito SDA) e invio delle comunicazioni ai richiedenti di esito istruttorio, ai sensi 
della legge 241/1990. Eventuali richieste di riesame avverso esiti istruttori comunicati 
dalle SDA, sono valutate dall’apposito Comitato di Coordinamento della Misura (CCM), 
composto dai funzionari incaricati d a l dirigente competente. Il CCM si esprime sulle 
singole richieste di riesame e viene convocato dalla PF CSI in relazione alle richieste 
pervenute .   I n ogni caso l’istruttoria di ammissibilità, ivi compresi i riesami da parte del 
CCM, si conclude con l’accertame n to caratterizzante tutti gli elementi dichiarati in 
domanda  in ordine ai requisiti di accesso e priorità, ove l’accertamento dipenda da 
attività in capo ad altre amministrazioni;

- entro il 10 giugno 2015: definizione delle domande ammesse e non ammesse con 
provvedimento del dirigente della SDA;
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- entro il 12  g iugno:  effettuazione dei controlli di revisione sull’istruttoria di ammissibilità   
da parte della PF CSI, da effettuarsi su l  campione selezionato con criteri di casualità 
e/o di rischio pari al 5% sul totale delle domande ammissibili;

- entro il 15 giugno 2015: approvazione della graduatoria unica regionale e della 
finanziabilità delle domande ammesse,  all’ esito dei controlli in loco ex ante effettuati da 
OP AGEA e dei riesami del CCM;

- entro il 19 giugno 2015: invio delle comunicazioni di finanziabilità ovvero di non 
finanziabilità delle domande di aiuto   da parte della PF CSI. Tale comunicazione, per le 
domande di aiuto con pagamento anticipato, costituisce anche invito al beneficiario a 
presentare  la  polizza fideiussoria pari al 120% dell’importo ammesso e l'attestazione di 
inizio lavori;

- entro il 26 giugno 2015 presentazione di apposita richiesta sottoscritta, corredata 
contestualmente da attestazione di inizio lavori e garanzia fideiussoria pari al 120% 
dell’importo ammesso, secondo quanto previsto dalla AGEA prot. n. 697/UM del 
19/03/2009 e n. 27 prot. UMU.2010.1091 del 14/07/2010. Ciò affinché possano 
pervenire ad OP AGEA entro il 2 0  luglio 2015 gli originali delle polizze fideiussorie e le 
relative conferme di validità a corredo degli elenchi di liquidazione delle domande.

Per la tempistica esposta, s i ritiene che il termine del 26/06/2015 per la presentazione delle 
richieste di pagamento corredate da polizze fideiussorie e attestazione inizio lavori, sia 
perentorio e improrogabile, decorso il quale le domande prive di detta documentazione 
saranno dichiarate decadute a termini delle legge 241/1990 e si procederà con lo scorrimento 
delle domande di aiuto secondo la posizione conseguita dalle stesse in graduatoria. Affinché 
sia possibile tale scorrimento la SDA comunica entro il 30/06/2015 alla PF CSI l’elenco delle 
domande con pagamento anticipato dell’aiuto che entro i termini fissati dal presente atto siano 
prive di attestazione di inizio lavori e di polizza fideiussoria.

Con DGR Marche n. 312 del 20 aprile 2015 la Regione , avvalendosi della facoltà concessa da 
OP Agea   al punto  15. Termine lavori e richiesta di collaudo  delle richiamate  Istruzioni 
operative 13/2015 ,  ha approvato alcune integrazioni alla  disposizioni attuative regionali della 
misura in oggetto  ( punti 12.8, 15.1 e 15.2 dell’allegato A alla DGR Marche n. 62/2014 ) per 
quanto concerne la finanziabilità delle domande della campagna 2014/2015 ,  stabilendo  tra 
l’altro  che poss o no accedere alla proroga  di una annualità per la realizzazione dei lavori e 
presentazione di domande di pagamento  alcuni  richiedenti aiuto per domande di  RRV  con 
richiesta di pagamento a collaudo.

A tale proposto  è  necessario applicare la  nuova  disposizione, stabilendo nel presente atto le 
modalità con cui i richiedenti procedono alla richiesta di proroga.

In particolare  si propone che  i  produttori  interessati  alla proroga  di una annualità  per 
l’ esecuzione lavori e presentazione della domanda di pagamento a collaudo,   che abbiano 
presentato nella campagna 2014/2015 domanda di pagamento a fidejussione, debbono 
richiedere alla SDA la modifica della modalità di erogazione dell’aiuto prescelta, trasformando 
la domanda di pagamento a fidejussione in domanda di pagamento a collaudo. Nella richiesta 
di modifica  di erogazione  detti produttori debbono contestualmente richiedere la proroga di 
una annualità all’esecuzione dei lavori ammessi e presentazione della domanda di pagamento 
a collaudo . Possono richiedere la proroga anche i produttori  che abbiano presentato domanda   
fin dall’inizio domanda  di pagamento a  collaudo.  Entrambe le tipologie di produttori  devono 
presenta re apposita richiesta  in forma cartacea alla SDA  entro il termine del 11 maggio 
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 2015 , mediante sottoscrizione della dichiarazione redatta secondo il modello riportato in calce 
al presente allegato A.  Richieste pervenute dopo il termine dell’11 maggio 2015 non saranno 
prese in esame dalla Regione.

Le SDA competenti, fatta salva l’ammissibilità complessiva delle domande all’aiuto   ai sensi 
della DGR Marche n. 62/2014  e la conformità delle richieste a quanto disposto dalla DGR 
Marche n. 312/2015, concedono la proroga al 30 giugno 2016. In tal caso:

- le proroghe concesse sono registrate a sistema su portale SIAN dalla SDA, che 
contestualmente provvede a darne comunicazione alla PF CSI  entro e non oltre il 25 
maggio 2015 , ai fini della successiva comunicazione ad OP Agea da effettuarsi entro  il 28 
maggio 2015, salvo diverso futuro termine stabilito dalla stessa Agenzia;

- i beneficiari ammessi a sostegno per domande di pagamento a collaudo oggetto di proroga 
devono presentare alla SDA competente,  entro e non oltre il 30 aprile 2016  apposita 
dichiarazione ,   resa ai sensi dell’ articolo 46 del DPR n. 445/2000 ,  di avere messo a dimora 
le barbatelle corrispondenti all’impianto ammesso a sostegno . L a SDA effettua controlli su 
un campione del 10% delle dichiarazioni entro i 30 giorni successivi . L e domande 
ammesse a finanziamento con pagamento dell’aiuto a collaudo che alla data del 30 aprile 
siano prive di dichiarazione  di messa dimora barbatelle , saranno dichiarate decadute, ai 
sensi della legge 241/1990. La SDA comunica  entro il 10 maggio 2016  alla PF CSI 
l’elenco delle domande con pagamento a collaudo oggetto di proroga che entro il 30 aprile 
siano risultate prive di dichiarazione.

In ogni caso l e richieste di pagamento riferite a domande di aiuto con pagamento a collaudo 
oggetto di proroga devono essere presentate alla SDA dai beneficiari entro i 10 giorni 
lavorativi che decorrono dal termine dei lavori e comunque  non oltre il 30 giugno 2016 , 
presentando apposita comunicazione di “Termine lavori e richiesta di collaudo” .  Le richieste di 
pagamento a collaudo, siano esse oggetto di proroga o meno, devono essere corredate della 
documentazione tecnica e fiscale atta a dimostrare le spese sostenute. In particolare deve 
essere allegato il prospetto consuntivo delle opere realizzate, la documentazione fiscale, 
regolarmente quietanzata, giustificativa delle spese sostenute e la documentazione 
comprovante eventuali lavori effettuati in economia, secondo quanto previsto dal DDPF n. 
595/CSI del 10/08/2011, il Manuale delle procedure e dei controlli pubblicato da OP Agea su 
SIAN e le Istruzioni operative di OP AGEA n. 13/2015.

La verifica delle opere realizzate e la definizione del 100% dei collaudi da parte della Regione 
si conclude nei termini indicati da OP Agea nelle istruzioni operative n. 13/2015.

La richiesta di collaudo deve essere presentata presso il CAA  a cui l’azienda  ha conferito 
mandato per la tenuta del fascicolo aziendale o presso un tecnico abilitato dalla Regione alla 
presentazione degli atti dichiarativi della domanda presentata dall’azienda che chiede il 
collaudo, utilizzando l’apposita procedura informatica disponibile sul portale SIAN  e secondo le 
modalità approvate con DGR Marche n. 312/2015. T utta la documentazione cartacea a 
supporto  della richiesta di collaudo  deve pervenire alla SDA competente a cura del 
beneficiario.

I termini e le modalità  per l’istruttoria delle domande di aiuto della misura ristrutturazione e 
riconversione vigneti per la campagna 2014/2015  sono contenuti nell’allegato A al presente 
decreto di cui è parte integrante e sostanziale .

Per quanto non espressamente riportato nel presente provvedimento si deve fare riferimento 
alla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, alle istruzioni operative di OP Agea 
n. 13/2015 e alla DGR Marche n. 62/2014.
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Esito dell’istruttoria
Per le motivazioni sopra esposte si propone al dirigente del la   P.F. Competitività e sviluppo 
dell’impresa agricola, struttura decentrata di Ancona e irrigazion e ,  l’adozione di un decreto 
avente per oggetto:  Reg (UE) 1308/2013 e Reg (CE) 555/2008. DM 15938/2013. Istruzioni 
Operative AGEA n. 13/2 015. DGR 62/2014 e n. 312/2015  – Misura Ristrutturazione e 
riconversione vigneti – Approvazione termini e modalità istruttorie – Campagna 2014/2015.

Il responsabile del procedimento
         (Silvana Paoloni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato   A:  Termini e modalità per l’istruttoria delle domande di aiuto della misura 
 r istrutturazione e riconversione vigneti per la campagna 2014/2015 .  Reg  ( UE )  n. 1308/2013 e 
Reg  ( CE )  n. 555/2008. DM 15938/2013. Istruzioni Operative AGEA n. 13/2015. DGR 62/2014 
e n. 312/2015.
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