DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELL’IMPRESA AGRICOLA, STRUTTURA DECENTRATA DI
ANCONA E IRRIGAZIONE
n. 554 del 23 giugno 2015
##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 – Campagna 2014/2015 – Modifica termini istruttori.
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
VISTO 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 modificare i punti 2 e 3 dell’allegato A al decreto n. 333 del 07/05/2015, prorogando:




al 30 giugno 2015 il termine entro il quale i richiedenti ammessi al finanziamento
per domande di aiuto con pagamento anticipato devono far pervenire alla Struttura
Decentrata Agricoltura (SDA)competente per territorio l’apposita richiesta
sottoscritta, corredata contestualmente da attestazione di inizio lavori e garanzia
fideiussoria pari al 120% dell’importo ammesso;
al 1° luglio 2015 il termine entro il quale ciasciuna SDA comunica alla Posizione di
Funzione Competitività e sviluppo dell’impresa agricola, Struttura decentrata di
Ancona e irrigazione, l’elenco delle domande con pagamento anticipato dell’aiuto
che entro il 30 giugno 2015 siano prive di attestazione di inizio lavori e contestuale
polizza fideiussoria;

2. di stabilire conseguentemente che le domande ammesse a finanziamento con pagamento
dell’aiuto anticipato che alla data del 30 giugno 2015 siano prive di attestazione di inizio
lavori e/o di polizza fideiussoria, saranno dichiarate decadute, ai sensi della legge
241/1990, e che verrà effettuato lo scorrimento in graduatoria regionale delle domande,
approvata in allegato A al decreto n. 520 del 16/06/2015, secondo l’ordine di priorità
conseguito dalle stesse;
3. che la pubblicazione del presente atto sul BUR Marche e sul sito www.agri.marche.it, ai
sensi dell’articolo 8 comma 3 della legge n. 241/1990, funge da comunicazione nei
confronti dei beneficiari ammessi a finanziamento dell’aiuto su anticipo collocatisi dalla
posizione n. 1 alla posizione n. 154 della graduatoria regionale approvata in allegato A al
citato decreto n. 520 del 16/06/2015;
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4. di confermare le altre disposizioni contenute nel DDPF n. 333 del 07/05/2015.
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

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

-

-

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 la finanziabilità delle
domande della 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 decreto del
dirigente della Posizione di funzione Competitività e sviluppo dell’impresa agricola struttura
decentrata di Ancona e irrigazione (PF CSI) n. 333 del 07/05/2015 sono stati approvati i
termini istruttori per le domande di aiuto della misura ristrutturazione e riconversione vigneti
per la campagna 2014/2015, inserita nel Programma nazionale di sostegno al settore
vitivinicolo approvato con regolamento (UE) n. 1308/2013.
Stante il termine perentorio e inderoragibile del 20 luglio 2015 entro cui la Regione, in qualità
di Ente istruttore delegato da OP Agea tramite apposito protocollo di intesa sottoscritto in
esecuzione della DGR Marche n. 771/2013 e successive modifiche e integrazioni, deve far
pervenire ad OP Agea le polizze fidejussorie in originale complete delle rispettive conferme di
validità (cfr paragrafo n. 14.2 delle istruzioni operative n. 13 del 27/02/2015), la Regione con
decreto n. 333/2015 ha fissato al 26 giugno 2015 il termine per l’invio da parte dei beneficiari
ammessi a finanziamento delle suddette garanzie alle Strutture Decentrate Agricoltura
compententi per territorio (SDA). Tale termine è stato fissato tenendo conto degli adempimenti
di competenza della Regione necessari al trattamento delle polizze fidejussorie pervenute
affinchè fossero recapitati ad OP Agea gli elenchi di pagamento completi entro il prescritto
termine del 20 luglio 2015.
Con decreto n. 520 del 16/06/2015 il dirigente della PF CSI ha approvato la graduatoria
regionale delle domande finanziabili per la campagna 2014/2015.
Ai fini della liquidazione anticipata dell’aiuto concesso, i beneficiari dell’aiuto su anticipo tramite
polizza fidejussoria per le domande collocatesi in graduatoria regionale dalla posizione n. 1
alla posizione n. 154 comprese sono stati destinatari della comunicazione di finanziabilità in
cui è stato richiamato il suddetto termine del 26 giugno 2015 per l’invio della polizza
fidejussoria e dichiarazione inizio lavori alla SDA. Le citate comunicazioni di finanziabilità sono
state inviate dalla PF CSI tra il 18 e il 19 giugno 2015.
In data 22 giugno 2015 alcuni produttori, per il tramite delle loro strutture associative, per le
tempistiche sopra esposte hanno segnalato alla Regione la difficoltà a rispettare la scadenza
del 26/06/2015, chiedendo una proroga di detto termine.
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Per non condizionare le successive attività di competenza della Regione (verifica
documentale, invio delle richieste di conferma delle polizze agli Enti garanti, compilazione
delle check list su SIAN e trasmissione ad OP Agea degli elenchi di liquidazione completi della
prevista documentazione a corredo) e affinché sia rispettata da parte della Regione la
scadenza perentoria del 20 luglio 2015, appare evidente che la proroga non può consistere
che in un esiguo differimento di termini, che si ritiene non possa comunque essere successivo
al 30 giugno 2015.
Conseguentemente le SDA devono comunicare entro il 1° luglio 2015 alla PF CSI l’elenco dei
beneficiari che non hanno presentato la polizza fidejussoria e la dichiarazione di inizio lavori,
affinché siano inviate le comunicazioni di avvio del procedimento di revoca ex articolo 10 bis
della legge n. 241/1990 e sue successive modifiche e integrazioni.
Esito dell’istruttoria
Per le motivazioni sopra esposte si propone al dirigente della Posizione di Funzione
Competitività e sviluppo dell’impresa agricola, struttura decentrata di Ancona e irrigazione,
l’adozione di un decreto avente per oggetto: Reg (UE) 1308/2013 e Reg (CE) 555/2008. DM
15938/2013. Istruzioni Operative AGEA n. 13/2015. DGR Marche n. 62/2014 e n. 312/2015 –
Misura Ristrutturazione e riconversione vigneti – Campagna 2014/2015 – Modifica termini
istruttori.
Il responsabile del procedimento
(Silvana Paoloni)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegati non presenti.
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