DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELL’IMPRESA AGRICOLA, STRUTTURA DECENTRATA DI
ANCONA E IRRIGAZIONE
n. 635 del 13 luglio 2015
##numero_data##
Oggetto: Reg (UE) n. 1308/2013 e (CE) n. 555/2008. DM n.1831/2011. DGR Marche n.
1420/2014. OCM vitivinicolo. Bando misura investimenti. Campagna 2014/2015 –
DDS CSI n. 346/2015. Revoca parziale per revisione istruttoria domanda d’aiuto
55620004527.
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
- di revocare, ai sensi dell’art.21-quinquies L. 241/1990, il decreto CSI n. 346 del 12
maggio 2015 Ammissibilità, graduatoria e finanziabilità della misura investimenti dell’OCM
vitivinicolo - Campagna 2014/2015, nella parte relativa all’esito istruttorio della domanda di
aiuto n. 55620004527 della ditta LA CANTINA DEI COLLI RIPANI - SOCIETA'
COOPERATIVA CUAA:00359070448, come meglio specificato nel documento istruttorio;
- di attribuire alla domanda n. 55620004527, in seguito ai nuovi elementi emersi, il
punteggio di 85;
- di modificare la graduatoria contenuta nell’allegato A del Decreto CSI n. 346 del
12/05/2015, inserendo la domanda n. 55620004527 alla posizione n. 28;
- di rendere quindi la domanda sopra indicata finanziabilie per la somma risultante
dall’istruttoria effettuata, pari ad Euro 9.792,00, mediante parziale utilizzo della quota di
Euro 29.598,00 accantonata a titolo di riserva con decreto CSI n. 346/2015;
- di notificare il presente atto all’interessato;
- di pubblicare il presente atto sul BUR nonché sul sito istituzionale www.agri.marche.it;
- che il presente decreto può essere impugnato in sede giurisdizionale dinanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione, o mediante ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione;
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
- DGR Marche n. 276 del 12/02/2005; D.lgs 99/04: Linee di indirizzi e criteri generali di
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-

-

-

riferimento per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale
(IAP);
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;
Decreto CSI n. 346 del 12/05/2015: 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.

Motivazione
Con decreto CSI n. 346 del 12/05/2015 la domanda di aiuto n. 55620004527 presentata dalla
ditta LA CANTINA DEI COLLI RIPANI - SOCIETA' COOPERATIVA (IN FORMA ABBREVIATA
CR SOCIETA' COOPERATIVA) CUAA:00359070448, con sede legale in Contrada Tosciano,
28 - RIPATRANSONE (AP), nell’ambito della misura investimenti dell’OCM vitivinicolo, è stata
dichiarata, ammissibile all’aiuto per Euro 9.792,00 ma non finanziabile, per insufficienza delle
risorse disponibili.
In particolare dalla documentazione prodotta dalla stessa ditta richiedente, sia in sede di
domanda di aiuto sia in sede di riesame, la Regione non aveva potuto riconoscere la priorità
prevista dalla DGR Marche n. 1420 del 22/12/2014 e dal bando approvato con DDPF n.
517/CSI del 12/01/2015, relativa al possesso della qualifica di IAP (Imprenditore Agricolo
Professionale) - 15 punti - in quanto la qualifica è risultata attribuita a Grisostomi Enio come
imprenditore agricolo e non come socio amministratore della Cantina. La condizione di IAP a
Grisostomi Enio è confermata dal Comune di Ripatransone nella nota prot. n. 4389 del
21/05/2015 inviata alla Regione.
Sulla base di quanto stabilito dall’articolo 1 comma 3 del D.lgs 99/2004: “Le società di
persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori
agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo
delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti
requisiti..” e “…nel caso di società di capitali (o cooperative), quando almeno un
amministratore (che sia anche socio per le società cooperative) sia in possesso della qualifica
di imprenditore agricolo professionale”. (lett.c), la Cantina non poteva essere quindi
considerata IAP.
Successivamente con nota prot. n. 436216 del 18/06/2015 il Comune di Ripatransone ha
comunicato alla Regione Marche che la ditta LA CANTINA DEI COLLI RIPANI - SOCIETA'
COOPERATIVA, fin dalla data di attribuzione della qualifica di IAP ai soci amministratori
Grisostomi Enio (10/02/2014), Maroni Silvano (18/02/2014) e Malavolta Emilio (10/02/2014)
aveva i requisiti necessari per essere qualificata come (IAP).
Tale ultima comunicazione introduce un elemento istruttorio sostanziale del tutto nuovo e
determinante ai fini della valutazione della domanda di aiuto n. 55620004527.
La decorrenza dell’attribuzione della qualifica di IAP alla società cooperativa dalla data di
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attribuzione della qualifica ai soci amministratori, comporta che al momento della
presentazione della domanda di aiuto n. 55620004527 su SIAN – il giorno 05/03/2015 - il
requisito richiesto dal bando per l’attribuzione della priorità sussisteva.
Se nella fase precedente all’adozione del decreto CSI n. 346/2015 di approvazione della
graduatoria e di finanziabilità, detti elementi istruttori fossero stati resi noti alla Regione, gli
stessi sarebbero stati adeguatamente valutati e ponderati ai fini dell’attribuzione del punteggio
totale di priorità, conducendo al riconoscimento del punteggio di IAP alla Cantina.
Con il presente provvedimento si intende pertanto revocare, ai sensi dell’art.21-quinquies L.
241/1990, il decreto CSI n. 346 del 12 maggio 2015, limitatamente alla parte relativa all’esito
istruttorio della domanda n. 55620004527, modificando l’esito dell’istruttoria e riconoscendo
alla ditta la priorità relativa al possesso della qualifica di IAP.
Il nuovo punteggio assegnato pari a 85 fa sì che tale domanda si collochi tra la domanda n.
55620005680 (posizione n. 27) e la domanda n. 55620005300 (posizione n. 28) della
graduatoria approvata con decreto CSI n. 346/2015.
Ciò comporta un mutamento della numerazione delle domande in graduatoria con la
conseguente attribuzione della posizione n. 50 all’ultima domanda finanziabile (la n.
55620001788 di Santori Mara).
La domanda de LA CANTINA DEI COLLI RIPANI - SOCIETA' COOPERATIVA all’esito
istruttorio risulta finanziabile per Euro 9.792,00, mediante parziale utilizzo della quota di Euro
29.598,00 accantonata con decreto CSI n. 346/2015 a titolo di riserva.
Le risorse necessarie per l’attuazione regionale della misura investimenti dell’OCM vitivinicolo
della domanda d’aiuto n. 55620004527 sono interamente a carico del bilancio comunitario
nell’ambito della dotazione finanziaria annuale del Programma nazionale di sostegno al settore
vitivinicolo stabilita per l’annualità 2015 con decreto MIPAAF n. 3741 del 20/06/2014,
modificato da decreto MIPAAF n. 3914 del 25/06/2015.
Esito dell’istruttoria
Reg (UE) n. 1308/2013 e (CE) n. 555/2008. DM n.1831/2011. DGR Marche n. 1420/2014.
OCM vitivinicolo. Bando misura investimenti. Campagna 2014/2015 – DDS CSI n. 346/2015.
Revoca parziale per revisione istruttoria domanda d’aiuto 55620004527.
Il responsabile del procedimento
(Silvana Paoloni)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegati non presenti.
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