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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) n. 1308/2013 e (CE) n. 555/2008 - DM n.1831/2011 - DGR Marche n. 

1420/2014 - DDPF n. 17/CSI/2015. Ammissibilità, graduatoria e finanziabilità della 

misura investimenti dell’OCM vitivinicolo - 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

- che le domande di  aiuto de lla misura investimenti del  Programma nazionale di sostegno al 
settore vitivinicolo (PNS)  per la c ampagna 2014 /201 5  risultate ammissibili o ammissibili 
parzialmente sono  n.  81 ,   così  come  riportate nell’allegato  A  al presente atto,  contenente 
altresì la graduatoria unica regionale, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- che in relazione alla dotazione finanziaria  di Euro  917 . 267 , 16  è possibile erogare  gli aiuti    
per intero alle do mande ammesse nella graduatoria,  di cui al  richiamato  allegato  A ,  dalla 
posizione n. 1 fino alla posizione n. 41 compresa;

- che le domande ammesse dalla posizione n.  42  alla posizione n .  49   della graduatoria ,   di cui 
al richiamato allegato A ,   sono  rese  finanziabili  a titolo di overbooking previsto dal paragrafo 
6 dell’allegato A alla DGR Marche n. 1420/2014;

- che, per quanto stabilito al  citato  paragrafo 6 della DGR Marche n. 1420/2014, l’importo   
disponibile a titolo di  overbooking pari a Euro 29.598,00 non può essere utilizzato per 
rendere finanziabile la posizione n. 50;

- che l a pubblicazione del  presente atto  sul BUR Marche e sul sito www.agri.marche.it funge, 
ai sensi dell’articolo 8 comma 3 della L egge n.  241/90, da comunicazione di conclusione del 
procedimento relativo alla ammissibilità e finanziabilità delle domande di aiuto sia per coloro 
che in base alla graduatoria risultano finanziabili, sia per coloro che risultano ammessi ma 
non finanziabili per carenza di fondi;

- di inviare copia del presente provvedimento ad OP Agea;
- che il presente decreto può essere impugnato in sede giurisdizionale dinanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica, o mediante ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

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 Europeo 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) n. 1305/2013  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 ch e abroga il regolamento (CE) n.   
1698/2005 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;

- Regolamento  (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009 , recante modalità 
di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario 
viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai 
documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore 
vitivinicolo;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 752/2013 della Commissione del 31 luglio 2013 che 
modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 per quanto riguarda i programmi nazionali di 
sostegno e gli scambi con i paesi terzi nel settore vitivinicolo;

- Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla 
definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione europea n. 124 del 20 maggio 2003;

- Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 4 marzo 2011, n. 1831, 
recante  le disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/07 del Consiglio 
e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della misura degli 
investimenti, modificato da decreto n. 2141 del 03 aprile 2011 ,  n. 294 del 10/10/2012 , n. 
5493 del 29/09/2013, n. 3512 del 10 giugno 2014 e 2634 del 22/04/2015;

- Decreto direttoriale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 3741 del 
20/06/2014 co oggetto: “ Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - 
Ripartizione della dotazione finanziaria relativa all'anno 2015”;

- Circolare Agea – Area Coordinamento 7 aprile 2011  Prot . N. ACIU.2011.265 avente ad 
oggetto:  Attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della 
Commissione, e del DM 4 marzo 2011, n. 1831, per quanto riguarda la misura degli 
investimenti; 

- Circolare Agea – Area Coordinamento  Prot . N. ACIU.2012.014 del 16/01/2012 e N. 
ACIU.2012.026 del 24/01/2012 concernenti: Circolare  Prot . N. ACIU.2011.265 del 7 aprile 
2011.  Attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della 
Commissione, e del DM 4 marzo 2011, n. 1831, per quanto riguarda la misura degli 
investimenti. Anticipazione del termine di presentazione delle domande;

- Istruzioni operative OP Agea  Prot . DPMU.2015.0000052 n. 3-OCM del 12/01/2015:  PNS - 
OCM Unica Reg (UE) 1308/2013 e  s.m.i.  art 50. Istruzioni operative relative alle   modalità e 
condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario per la misura degli “Investimenti”   della 
campagna 2014/2015 , modificate da  Istruzioni operative OP Agea  Prot .   
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DPMU.2015.0000344 n. 14-OCM del 4 marzo 2015;
- 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”;

- DDPF n. 17/CSI del 14/01/2015:  “ Reg. (UE) 1308/13, art. 50 e Reg. (CE) 555/08, Artt. 17, 
18, 19, 20. DM 1831/11. DGR Marche 1420/14. OCM vitivinicolo - PNS - Bando regionale 
misura investimenti - Campagna 2014/2015 ” , modificato da DDPF n. 213/CSI del 
06/03/2015 e DDPF n. 314/CSI del 23/04/2015;

- DDS  n.  276/AEA del 20/04/2015:  “ Reg. (UE) 1308/13 e (CE) 555/08 e  smi  - DM 1831/11 - 
DGR Marche 1420/14 - DDPF 17/CSI/15. Costituzione Comitato Coordinamento Misura 
investimenti dell’OCM vitivinicolo - Campagna 2014/2015”.

Motivazione
In attuazione della normativa comunitaria e nazionale, illustrata nel documento istruttorio del 
presente atto, è stata adottata la DGR Marche n. 14 20  del  22/12/2014 , con cui sono approvate 
le disposizioni attuative regionali in ordine alla misura investimenti del Programma  Nazionale   
di Sostegno dell’OCM vitivinicolo (PNS) per la campagna 2014/2015.
Ai fini dell’applicazione della DGR Marche n. 14 20 / 2014  è stato adottato, con DDPF n.  17/CSI 
del 14/01/2015 , il bando regionale per l’attuazione della misura nella campagna  2014/2015 , 
modificato da ultimo da DDPF n. 314/CSI del 23/04/2015.
Con decreto n. 2634 del 22/04/2015 il MIPAAF ha approvato l’allegato contenente le 
operazioni ammissibili all’aiuto  in oggetto   per  ciascuna Regione ,   inserendo  per la regione 
Marche le operazioni finalizzate alla realizzazione e implementazione dei siti interne t  per 
e-commerce dei vini.
Con DDS n.  276  del  20 / 04 /2015 è stato istituito il Comitato di Coordinamento della Misura  
(CCM), preposto alla valutazione delle richieste di riesame presentate dalle ditte avverso le 
comunicazioni di non ammissibilità anche parziale inviate dalle Strutture Decentrate 
Agricoltura competenti per territorio (SDA).
Entro i termini stabiliti dal bando sono state rilasciate telematicamente su SIAN n.  89  domande 
di aiuto alla misura investimenti, risultate  tutte  ricevibili e sottoposte al successivo controllo di 
ammissibilità.
Ciascuna SDA ha comunicato alla P osizione di funzione  Competitività e sviluppo dell’impresa 
agricola, struttura decentrata di Ancona e irrigazione (PF CSI), gli esiti della conclusione della 
fase istruttoria di ammissibilità, inviando le previste comunicazioni ai richiedenti.
Il CCM si è espresso su n.  2 8  richieste di riesame pervenute, come risulta dai verbali redatti e 
sottoscritti nelle seguenti date:  28   aprile 2015 , 5 - 7 -11  maggio 2015  conservati agli atti della PF 
CSI.
All’esito dei controlli tecnico-amministrativi di ammissibilità e delle valutazioni del CCM  sulle   
richieste di riesame pervenute, s ono risultate ammissibili n.  81  domande di aiuto, comprese le 
domande parzialmente ammissibili a seguito di decurtazione degli importi richiesti per spese 
non eleggibili, come  contenute  nell’allegato A del presente atto, di cui  è  part e integrante e 
sostanziale.
Nell’allegato A al presente atto le domande sono ordinate secondo i punteggi di priorità 
riconosciuti in sede istruttoria e ,   in caso di parità  di punteggio ,  è stata  da ta  la priorità al 
richiedente più giovane.
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Per tali ragioni l’allegato A al presente decreto  costituisce la graduatoria unica regionale delle 
domande di aiuto alla misura investimenti ammesse per la campagna 2014/2015.
Con DGR n.  1420 /2014 è stabilita  in Euro 917.26 7, 16   la dotazione finanziaria  riservata al 
bando della misura per  la campagna  2014/2015 . Per quanto stabilito dal paragrafo 6 del 
bando è possibile ammettere a finanziamento  domande per un importo entro un massimo del 
120% della dotazione finanziaria disponibile al momento dell’approvazione della graduatoria.
Pertanto la dotazione complessiva disponibile, così maggiorata, è pari a Euro 1.100.720,59.
Sulla base della graduatoria predisposta ,  contenuta nell’allegato  A , è possibile erogare  gli aiuti    
per intero alle domande  ammesse collocate  dalla posizione n. 1 fino alla posizione n.  41    
compresa.
Le domande ammesse  collocate  dalla posizione n.  42  alla posizione n.  49   comprese  sono 
rese finanziabili a titolo di overbooking  del 20% ,  previsto dal paragrafo 6 dell’allegato A alla 
DGR Marche n. 1420/2014 . Dette domande in overbooking, stante l’obbligo di completare gli 
investimenti  ammessi  entro il 30 agosto 2015, saranno liquidate  mediante le economie 
derivanti dalla misura  investimenti  e/o  da altre misure del Programma nazionale di sostegno  – 
PNS  (sia a livello regionale sia nazionale) e /o  ulteriori assegnazioni ministeriali per la 
campagna 2014/2015 . Q ualora dette risorse siano  ancora  insufficienti,  si procederà alla 
liquidazione delle domande  in overbooking  mediante risorse della dotazione finanziaria 
regionale del PNS della campagna 2015/2016.
Le posizione dalla n. 1 alla posizione n. 49 compresa richiedono risorse pari a Euro 
1.071.122,50.  Per quanto previsto  al richiamato paragrafo 6 della DGR Marche n. 1420/2014 , 
n on ve ngo no in ogni caso ammesse a finanziamento le domande che  nella graduatoria si 
trovano  a cavallo del citato limite del 120%  e ,  pertanto , l’importo  disponibile per  overbooking, 
pari a Euro 29.598,00, non può essere utilizzato per rendere finanziabile la posizione n. 50, il 
cui contributo ammissibile è pari a Euro 40.000,00.
Le motivazioni di ammissibilità parziale  delle domande  sono riportate sinteticamente a fianco 
di ciascuna domanda nell’allegato A del presente atto.
Gli esiti di finanziabilità e la posizione in graduatoria approvati con il presente atto sono inseriti 
dalle SDA nella check list su portale SIAN.

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)  n.  1308/ 20 13 e (CE)  n.  555/ 20 08 - DM  n. 1831/ 20 11 - DGR 
Marche  n.  1420/ 20 14 - DDPF  n. 17/CSI/ 20 15.  Ammissibilità, graduatoria e finanziabilità della 
misura investimenti dell’OCM vitivinicolo - Campagna 2014/2015.

Il responsabile del procedimento
         (Silvana Paoloni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato A: DDPF n. 17/CSI/2015 e successive modifiche e integrazioni - Bando regionale 
misura investimenti – Campagna 2014/2015 - Graduatoria regionale e finanziabilità delle 
domande di aiuto ammissibili.
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