DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELL’IMPRESA AGRICOLA, STRUTTURA DECENTRATA DI
ANCONA E IRRIGAZIONE
n. 561 del 25 giugno 2015
##numero_data##
Oggetto: Reg (UE) 1308/2013 e Reg (CE) 555/2008. DM 15938/2013. DGR 62/2014, n.
13/2015 e n. 312/2015 – Misura Ristrutturazione e riconversione vigneti – Campagna
2014/2015 - Rettifica allegato A al decreto n. 520 del 16/06/2015.
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 rettificare l’allegato A al decreto n. 520 del 16/06/2015 del dirigente della Posizione di
funazione Competitività e sviluppo dell’impresa agricola, struttura deentrata di Ancona e
irrigazione, concernente la graduatoria e la finanziabilità delle domande di aiuto alla misura
ristrutturazione e riconversione vigneti dell’OCM vitivinicolo per la campagna 2014/2015,
correggendo la nota relativa alla finanziabilità della domanda n. 55380053078, il punteggio
di priorità della domanda n. 55380055073 e la superficie e gli importi dell’aiuto della
domanda n. 55380045348;
2. di rettificare, conseguentemente, la graduatoria regionale delle domandae risultate
ammissibili o ammissibili parzialmente per la campagna 2014/2015, sostituendo
integralmente l’allegato A al decreto n. 520 del 16/06/2015 con l’allegato A al presente atto,
di cui è parte integrante e sostanziale;
3. di confermare le restanti disposizioni del decreto n. 520 del 16/06/2015.
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
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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 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 n.
520 del 16/06/2015 è stata approvata la graduatoria e la finanziabilità delle domande di aiuto
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alla misura ristrutturazione e riconversione vigneti dell’OCM vitivinicolo per la campagna
2014/2015.
Successivamente, con decreto n. 32/PSD del 22/06/2015, la P.F. Programmazione e struttura
decentrata di Ascoli Piceno – Fermo ha rettificato gli esiti istruttori della domanda n.
55380055073, presentata da ERCOLI GIUSEPPE, limitatamente all’attribuzione del punteggio
di priorità di 25 punti anziché di 30 punti, e della domanda n. 55380045348, presentata da
DOMIZIOLI BARBARA, per quanto rigurada la superficie ammessa dell’azione A1 pari a
0,0501 mq anziché 0,00501 mq.
Inoltre nell’allegato A del decreto n. 520 del 16/06/2015, nella nota relativa alla finanziabilità
della domanda n. 55380053078 presentata da MASSI LORENZO, collocata in posizione n.
163, e quindi successiva alla posizione n. 154 che è l’ultima ammessa finanziamento con la
dotazione stabilita con DGR Marche n. 13/2015, è erroneamente riportato il termine SI*
anziché SI**.
Pertanto si propone di:
- rettificare l’allegato A al decreto n. 520 del 16/06/2015 concernente la graduatoria e la
finanziabilità delle domande di aiuto alla misura ristrutturazione e riconversione vigneti
dell’OCM vitivinicolo per la campagna 2014/2015, correggendo la nota relativa alla
finanziabilità della domanda n. 55380053078, il punteggio di priorità della domanda n.
55380055073 e la superficie e gli importi dell’aiuto della domanda n. 55380045348;
- rettificare, conseguentemente, la graduatoria regionale delle domandae risultate finaziabili
per la campagna 2014/2015, sostituendo integralmente l’allegato A al decreto n. 520 del
16/06/2015 con l’allegato A al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale.
Restano infine confermate le restanti disposizioni del decreto n. 520 del 16/06/2015.
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) n.1308/2013 e Reg (CE) n. 555/2008.
DM 15938/2013. DGR Marche n. 62/2014, n.13/2015 e n. 312/2015 – Misura Ristrutturazione
e riconversione vigneti – Campagna 2014/2015 - Rettifica allegato A al decreto n. 520 del
16/06/2015.
Il responsabile del procedimento
(Silvana Paoloni)
Documento informatico firmato digitalmente

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