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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 Reg (CE) n.555/2008. DM n.15938/2013. DGR Marche n. 

62/2014, n.13/2015 e n. 312/2015.  PNS - Misura Ristrutturazione e riconversione 

vigneti – Approvazione graduatoria regionale e finanziabilità – 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  approvare, in conformità al p aragrafo  12 dell’allegato A alla DGR Marche n. 62/2014  e   
preso atto dei provvedimenti adottati dalle Strutture Decentrate Agricoltura competenti per 
territorio (SDA) c itati nel documento istruttorio,  con cui è decretata l’ammissibilità  di n.  24 1  
domande  all’ aiuto alla  R istrutturazione e riconversione vigneti del  P rogramma nazionale di 
sostegno dell’OCM vitivinicolo (PNS) per la campagna 201 4 /201 5 , la graduatoria regionale 
delle domande  di aiuto  finanziabili  per la medesima campagna , come riportata nell’allegato 
A al presente atto, che ne forma parte integrante e sostanziale, per le superfici e i relativi 
importi specificati nello stesso;

2. che le domande  a collaudo elencate nell’allegato B del presente atto,  che ne forma parte 
integrante e sostanziale , risultate ammesse e autorizzate alla proroga di una annualità per 
la realizzazione dei lavori e presentazione della domanda di pagamento   con DDPF n. 
212/CSI del 25 /05/ 2015 e  DDS n. 415/AFP  del 15/06/2015, sono liquidate con le risorse 
del PNS 2015/2016 all’esito dei controlli sui collaudi;

3. che, in relazione  agli importi degli ai u ti stabiliti al paragrafo 11.3 dell’allegato A alla DGR 
Marche n. 62/2014 e  alla dotazione finanziaria associata al bando regionale per la 
campagna 2014/2015  pari a  Euro  3.690.601 , 54   come  stabilita con DGR n.  13 /201 5 , è 
possibile erogare per intero gli aiuti alle domande collocatesi in graduatoria  regionale  di 
all’allegato A al presente atto, dalla posizione n. 1 alla posizione n. 154 comprese;

4. che le posizioni  collocatesi in graduatoria regionale  di cui all’allegato A al presente atto      
dalla  posizione  n.  15 5  alla  posizione  n.  2 34  compres e ,  finanziabili in applicazione della 
DGR Marche n. 312/2015 ,  saranno liquidabili nella campagna 2014/2015 con eventuali 
ulteriori risorse aggiuntive alla dotazione  stabilita con DGR n. 13/2015 , derivanti da 
economie  regionali  o da nuove assegnazioni  di fondi  da parte del MIPAAF  mediante   
proprio apposito atto in corso di definizione;

5. che, in applicazione della DGR Marche n. 312/2015, le posizioni  in graduatoria  regionale , 
di cui all’allegato A al presente atto,  non  liquidabili con  le  risorse del  PNS  2014/2015  per   
insufficiente dotazione finanziaria nella medesima campagna,  saranno liquidate con la 
dotazione del PNS della campagna 2015/2016;
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6. di stabilire che l’eleggibilità delle spese d i tutte l e domande finanziabili  nella campagna 
2014/2015  decorre dalla data di presentazione delle domande di aiuto su SIAN, ad 
eccezione delle spese relative all’estirpazione dei vigneti , ove previsto,  che decorre dalla 
data di ammissibilità della domanda approvata dal dirigente della SDA con propri atti;

7. di subordinare la finanziabilità delle domande ammesse all’aiuto all’esito dei controlli ex 
ante da parte di  OP AGEA   e all’esito dell’informativa prefettizia antimafia di cui al d.lgs. 6 
settembre 2011, n. 159, modificato da d.lgs. 15 novembre 2012, n. 218, ove dovuta;

8. di precisare che i beneficiari che percepiscono l’anticipo  dell’aiuto , ai sensi dell’articolo 37 
ter del regolamento (UE) n. 752/2013, annualmente devono comunicare  tramite apposto 
applicato su portale SIAN, per ogni azione finanziata:

a. l’ammontare degli anticipi percepiti ed utilizzati;

b. l’ammontare degli importi degli anticipi percepiti e non ancora utilizzati.

9. di comunicare ai beneficiari la finanziabilità in forma scritta, a mezzo PEC;

10.che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 gg. o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg  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 

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;
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- 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;

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

- Decreto MIPAAF n. 4615 del 05/08/2014, concernente: “Disposizioni nazionali di 
attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013  del Parlamento europeo e del Consiglio e 
del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda le 
comunicazioni relative agli anticipi;

- Decreto direttoriale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 3 280  del 
2 2 /0 5 /201 5 , con oggetto: “Programma di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione 
della dotazione finanziaria relativa all’anno 2016”;

- 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 op erative  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;

- DGR Marche n. 771 del 28/05/2013:  Reg. CE n. 1234/2007 del Consiglio e Reg. CE n. 
555/2008 della Commissione e loro  smi  – OCM Vitivinicolo - Approvazione schema di 
Protocollo d’intesa e sue appendici, tra AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e 
Regione Marche, e autorizzazione alla relativa stipula , prorogata da DGR Marche n. 503 
del 28/04/2014 e 184 del 17/03/2015;

- 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,  e relativi allegati ,   sono state adottate le disposizioni regionali di attuazione 
della misura  R istrutturazione e riconversione vigneti  (RRV)   inserita nel Programma  n azionale 
di sostegno al settore vitivinicolo  previsto dalla relativa Organizzazione Comune di Mercato 
(PNS) per le campagne viticole dal 2013-2018.

La Regione svolge come Ente istruttore alcune delle attività delegabili da parte di O rganismo 
 P agatore  A GEA  ( OP AGEA ),  articolate in fasi di procedimento, e descritte nell’allegato alla 
DGR  Marche n. 771 del 28/05/ 2013 ,  come integrata da DGR n. 503 del 28/04/2014   e  n. 184 
del 17/03/2015.

Per effetto dell’accoglimento della delega di  OP AGEA   connessa alla gestione delle attività 
della fase “Controllo Amministrativo ed istruttoria delle domande di aiuto”, la Regione Marche, 
anche attraverso l’attività delle Strutture Decentrate Agricoltura  competenti per  territorio   (SDA) , 
ha avviato l’iter istruttorio delle domande di aiuto pervenute, assumendo quindi il ruolo di Ente 
Istruttorie della fase in questione.

Con le  Istruzioni operative  di  OP AGEA   n.  13  del 2 7 febbraio  2015   Prot. N. UMU.2015.335  (di 
seguito  Istruzioni operative  n.  13/2015 ) , modificate da I struzioni operative n. 22 del 25 marzo 
2015 ,  OP AGEA   determina per la medesima campagna le modalità e termini dei successivi 
controlli istruttori ai fini dell’erogazione del sostegno comunitario per la  RRV,  permettendo all a  
Regione di fissare alcuni propri termini diversi con apposite disposizioni.

Preso atto delle Istruzioni operative n. 13/2015, con decreto n. 333 del 07/05/2015  la Regione 
ha stabilito entro il 22 maggio 2015 la conclusione dei controlli di ammissibilità e entro il 15 
giugno 2015 l’approvazione della finanziabilità e la determinazione della graduatoria regionale.

In base ai controlli di ricevibilità effettuati dalle SDA si è preso atto che la dotazione finanziaria 
di Euro  3.690.601 , 54 stabilita con DGR n. 13/2015 sull a  base dell’assegnazione alla Regione 
Marche avvenuta con decreto del Ministero delle  P olitiche agricole alimentari e forestali 
(Mipaaf) n. 3741/2014, non avrebbe consentito di soddisfare tutte le richieste pervenute per la 
campagna 2014/2015.

Pertanto si è resa necessaria la verifica e l’attribuzione dei punteggi di priorità da parte delle 
SDA, come stabilito dal punto 12 dell’allegato A alla DGR Marche n. 62/2014 ai fini del calcolo 
del posizionamento in graduatoria regionale.

Sulla base delle disposizioni regionali, delle Istruzioni operative  OP AGEA  n. 2/2015 e n. 
13 /2015, le SDA competenti per territorio hanno effettuato i controlli istruttori delle domande 
pervenute per la campagna  2014/2015,  determinando l’ammissibilità all’aiuto  di  n.  24 1    
domande ; gli esiti di tali controlli sono registrati compilando le apposite liste di con trollo nello 
specifico applicativo su portale SIAN e approvati adottando i relativi provvedimenti di 
ammissibilità e non ammissibilità.

In  particolare, in  applicazione della DGR Marche n. 312/2015 e del DDPF n. 333/CSI del 
07/05/2015 ,  con DDPF n. 212/CSI del 25/05/2015 e  DDS n.  415 /AFP  del 15/06/2015 è stata 
autorizzata la proroga di una annualità per la realizzazione delle opere e presentazione 
domande di pagamento   per  numero 7  domande a collaudo  ( n. 55380024533, n. 55380057350, 
n. 55380003297, n. 55380034037, n. 55380077705, n. 55380029425, n. 55380011027 )  che 
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pertanto  saranno  liquidate con la dotazione del PNS della campagna 2015/2016 , assegnata 
alla Regione con decreto direttoriale del MIPAAF n. 3280 del 22/05/2015.

Con i  decreti delle SDA n.  415 /AFP del  15 /06/2015  rettificato da DDPF n. 416/AFP del 
15/06/2015 , n. 30/PSD , n. 50/DMC del 12/06/2015 rettificato e sostitui to da n. 51/DMC del 
15/06/2015  e n. 507/CSI del 15/06/2015  le SDA hanno  decreta to  l’ammissibilità all’aiuto alla 
misura  R istrutturazione e riconversione vigneti per la campagna 2014/2015 di n. 241 
domande ,  ivi incluse  le  7  domande a collaudo autorizzate  alla  proroga di una annualità  per la 
realizzazione dei lavori ; le SDA inoltre alla data del 15/06/2015 hanno provveduto alla   
compilazione delle check list di ammissibilità sull’apposito applicativo su portale SIAN.

Preso atto  degli atti di ammissibilità delle SDA approvati, nel corso delle verifiche istruttorie 
preliminari alla definizione della graduatoria regionale sono emersi alcuni disallineamenti tra i 
decreti adottati e le  chek  list  consultabili  su SIAN ,  riguardanti informazioni ritenute sostanziali 
per la definizione della graduatoria  regionale  stessa . Tale sopraggiunta circostanza ha 
richiesto una puntuale verifica, con conseguenza necessità di supplemento istruttorio.

In relazione a quanto esposto, viste l e  DGR Marche n. 62/2014,  n. 13/2015 e n. 312/2015 ;  
preso atto  in particolare  delle Istruzioni operative  OP AGEA  n.  2 /201 5  e n. 1 3 /201 5  sopra 
richiamate, dei  decreti  delle SDA  come di seguito elencate:  n.  415 /AFP del  15 /0 6 /2015  
rettificato da n. 416/AFP del 15/06/2015 ,  n. 50/DMC del 12/06/2015 rettificato e sostituito da n. 
51/DMC del 15/06/2015 ,  n. 507/CSI del 15/06/2015 ,   n.  30/ PSD del  15 /0 6 /2015  rettificato  da n.   
31  del 16/06/2015 ,   con cui si d ecreta l’ammissibilità  all’aiuto  alla misura ristrutturazione e 
riconversione vigneti per la campagna  2014/2015  di  n.  24 1  domande ;  preso atto  altresì  della 
compilazione delle relative  check  list su apposito applicativo a portale SIAN  e  infine   effettuata 
da parte della PF CSI la revisione di almeno il 5% delle domande ammissibili, si propone:

1. di  approvare, in conformità al p aragrafo  12 dell’allegat o A alla DGR Marche n. 62/2014 , la 
graduatoria regionale   delle domande finanziabili  nella campagna 2014/2015 , come 
riportata nell’allegato A al presente atto, che ne forma parte integrante e sostanziale, per le 
superfici e i relativi importi specificati nello stesso;

2. che le domande  a collaudo elencate nell’allegato B del presente atto,  che ne forma  parte 
integrante e sostanziale, risultate ammesse e autorizzate alla proroga di una annualità   
(termine 30 giugno 2016)  per la realizzazione dei lavori e presentazione della domanda di 
pagamento   con DDPF n. 212/CSI del 25 maggio 2015 e  DDS n. 415/AFP del 15/06/2015,  
sono liquidate con le risorse del PNS 2015/2016 ,  all’esito positivo dei controlli in campo in 
fase di collaudo finale dei lavori  e pertanto non vengono inserite nella graduatoria regionale  
di cui all’allegato A al presente atto;

3. che,  in relazione  agli importi degli ai u ti stabiliti al paragrafo 11.3 dell’allegato A alla DGR 
Marche n. 62/2014  e  alla dotazione finanziaria associata al bando regionale per la 
campagna 201 4 /201 5  di Euro  3.690.601 , 54   stabilita con DGR n.  13 /201 5 ,  è possibile  
 l’ eroga zione  per intero  de gli aiuti alle domande collocatesi in graduatoria  regionale ,   di cui 
citato all’allegato A al presente atto,  dalla posizione n. 1 alla posizione n.  15 4  comprese  
che , assorbendo la dotazione finanziaria   complessiva  di  Euro 3.689.215,75 ,   riesiduano un   
importo pari a  Euro  1.385,79 ,   in sufficiente a finanziare la pos izione n . 155 ammessa a 
finanziamento per Euro 7.562,50;

4. che le posizioni  collo catesi in graduatoria regionale, di cui all’allegato A al presente atto,   
dalla n.  15 5  alla n.  2 34  compres e ,  rese finanziabili in applicazione della DGR Marche n.   
312/2015, saranno  liquidabili nella campagna 2014/2015 con eventuali ulteriori risorse 
aggiuntive alla dotazione di  Euro 3.690.601,54 stabilita con DGR n. 13/2015 , derivanti da 
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economie  regionali  o da nuove assegnazioni da parte del MIPAAF   alla Regione  mediante 
apposito atto di rimodulazione di risorse in corso di definizione;

5. che, in applicazione della DGR Marche n. 312/2015, le posizioni in graduatoria  regionale    
dalla 15 5  alla 2 34 ,   non  liquida bili  con le risorse del PNS 2014/2015   per insufficienza di 
fondi, saranno liquidate con la dotazione regionale del PNS 2015/2016;

6. che l’eleggibilità delle spese d i tutte l e domande finanziabili  nella campagna 2014/2015   
decorre dalla data di presentazione delle domande di aiuto su SIAN, ad eccezione delle 
spese relative all’estirpazione dei vigneti , ove previsto,  che decorre dalla data di 
ammissibilità della domanda approvata dal dirigente della SDA con propri atti;

7. di subordinare la finanziabilità delle domande ammesse all’aiuto all’esito dei controlli ex 
ante da parte di  OP AGEA  e all’esito dell’informativa prefettizia antimafia di cui al d.lgs. 6 
settembre 2011, n. 159, modificato da d.lgs. 15 novembre 2012, n. 218, ove dovuta;

8. di precisare che i beneficiari che percepiscono l’anticipo  anticipato , ai sensi dell’articolo 37 
ter del regolamento (UE) n. 752/2013, annualmente devono comunicare, per ogni azione 
finanziata:

a. l’ammontare degli anticipi percepiti ed utilizzati;

b. l’ammontare degli importi degli anticipi percepiti e non ancora utilizzati.

9. di comunicare ai beneficiari la finanziabilità in forma scritta, a mezzo PEC.

La liquidazione delle domande finanziabili è subordinata in ogni caso all’esito positivo dei 
controlli di liquidazione da parte della Regione.

Esito dell’istruttoria
Per le motivazioni sopra esposte si propone al dirigente del la   P osizione di funzione   
Competitività e sviluppo dell’impresa agricola, struttura decentrata di Ancona e irrigazion e ,  
l’adozione di un decreto avente per oggetto:  Reg olamento  (UE)  n. 1308/2013 e  regolamento   
(CE)  n. 555/2008. DM  n.  15938/2013. Istruzioni Operative  OP AGEA  n. 13/2 015. DGR 
62/2014, n. 13/2015  e n. 312/2015  –  Programma  n azionale di  s ostegno al settore vitivinicolo -   
Misura Ristrutturazione e riconversione vigneti – Approvazione  graduatoria  regionale  e 
finanziabilità – Campagna 2014/2015.

Il responsabile del procedimento
         (Silvana Paoloni)

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI

Allegato   A :   Misura ristrutturazione e riconversione vigneti - Campagna 2014/2015 - 
Graduatoria regionale e finanziabilità delle domande ammesse.

Allegato B :  Misura ristrutturazione e riconversione vigneti - Campagna 2014/2015 .   
Finanziabilità delle domande ammesse a collaudo con proroga della data di scadenza del 
collaudo al 30 giugno 2016.
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