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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. OCM vitivinicolo. Bando misura investimenti. Campagna 2014/2015 – 

DDS CSI n. 346/2015 modificato da decreto CSI n. 635/2015. Modifica esiti di 

finanziabilità domande n. 55620005698, n. 55620004063, n. 55620002943, e n. 

55620002687.

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

- di impiegare la somma di euro  35.572,47  derivante  dell’economia di spesa registrata 
sulla misura Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi nella campagna 2014/2015  
per lo scorrimento della graduatoria della misura investimenti campagna 2014/2015;

- che  per effetto  di tale  scorrimento sono modificati gli esiti di finanziabilità delle domande  
indicate di seguito:
o le  domande n. 55620002943  (GUIDO COCCI GRIFONI & C. S.R.L. SOCIETA' 

AGRICOLA, CUAA: 01961800446)   e n. 55620002687   (STRACCI ADRIANA, CUAA: 
STRDRN39L64D096W)   divengono  finanziabili con l’overbookin g  del 120% previsto 
dal paragrafo 6 della DGR Marche n. 1420/2014,  ciascuna  rispettivamente per 
l’importo ammesso con decreto CSI n. 346/2015;

o le domande n. 55620005698   (SOCIETA' AGRICOLA SARTARELLI DI 
SARTARELLI DONATELLA E CHIACCHIERINI PATRIZIO, CUAA: 01376260426)  e 
n. 55620004063   (SANFRANCESCO SRL - SOCIETA' AGRICOLA, CUAA: 
00094420429)   divengono  finanziabili con la dotazione regionale del Programma 
nazionale di sostegno al settore vitivinicolo 2014/2015, stabilita con DGR Marche n. 
1420/2014 incrementata dalla somma di cui al punto precedente;

- che il termine per l’esecuzione dei lavori ammessi a finanziamento ,   anche  in caso di 
finanziamento  a titolo di overbooking ,  resta confermato  al  31 agosto 2015 e che   entro la 
stessa  data deve essere presentata domanda di pagamento su  portale  SIAN , secondo 
le modalità prevuste da decreto CSI n. 474 del 08/06/2015;

- che eventuali varianti da apportare ai progetti approvati relativi alle domande n. 
55620002943 e n. 55620002687  devono essere  comunicate alla Regione entro tre 
giorni dalla notifica del presente atto;

- di notificare il presente atto agli interessati;
- di pubblicare il presente atto sul BUR nonché sul sito istituzionale www.agri.marche.it;
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- 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. 632 del 26/05/2014:  Reg. (UE) n. 1308/2013 e (CE) n. 555/2008. 
Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 4123 del 
22/07/2010. Decreto direttoriale del MIPAAF n. 36326 del 09/05/2014 - Disposizioni 
attuative regionali per la misura di promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi - 
Campagna 2014/2015, integrata da DGR Marche n. 1042 del 16/09/2014;

- 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 vi tivinicolo - Campagna 
2014/2015;

- Decreto n.  474  del  08 /0 6 /2015 :  Reg. (UE) 1308/13 e (CE) 555/08 e  smi  - DM 1831/11 - 
DGR Marche 1420/14 - DDPF 17/CSI/15. Presentazione e istruttoria domande 
pagamento a saldo della   misura investimenti dell’OCM vitivinicolo - Campagna 
2014/2015;

- Decreto n. 635 del 13/07/2015: 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.

Motivazione
Con  decreto CSI n. 346 del 12/05/2015  è stata approvata la graduatoria di finanzabilità delle 
domande ammesse all’aiuto per la misura investimenti  del Programma  n azionale di sostegno 
al settore vitivinicolo (PNS) per la campagna 2014/2015 , in applicazione del bando approvato 
con DDPF n. 17/CSI/2015. 
La graduatoria regionale approvata in allegato A al citato decreto CSI n. 346/2015 è stata   
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modificata dal decreto CSI n. 635 del 13/07/2015, e la numerazione delle domande dalla 
posizione n. 28 alla posizione n. 61 dell’allegato A al decreto n. 346/2015 sono tutte 
aumentate di un numero per poi riprendere la numerazione iniziale a partire dalla posizione n. 
62. Con decreto CSI n. 635/2015 è confermato che l’ultima domanda finanziabile in 
overbooking è la domanda n.  55620001788  ( SANTORI MARA , CUAA:  SNTMRA48S67F653N ) 
che assume per effetto della modifixca di numerazione la posizione n. 50.
Le domande  di aiuto n.  55620005698  ( SOCIETA' AGRICOLA SARTARELLI DI SARTARELLI 
DONATELLA E CHIACCHIERINI PATRIZIO , CUAA:  01376260426 ) e  n. 55620004063  
( SANFRANCESCO SRL - SOCIETA' AGRICOLA , CUAA:  00094420429 ) per effetto del 
decreto CSI n. 635/2015, che per effetto della modifica di numerazione approvata con decreto 
CSI n. 635/2015 sono collocate rispettivamente in posizione n. 43 e 44 della graduatoria 
regioanle, sono state ammesse a finanziamento, avvalendosi dell’overbooking del 120% 
stabilito al paragrafo 6 della DGR Marche n. 1420/2014.
Con nota prot. n. 436289 del 18/06/2015 il Servizio Attività produttive, lavoro, turismo, cultura 
e internazionalizzazione della Regione Marche ha approvato la variante in diminuzione del 
progetto di promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi del PNS 2014/2015 denominato 
“ Contratto 32972 pos .  Marche 2 2014/2015 ” sottoscritto in applicazione della DGR Marche n. 
632/2014 modificata da DGR Marche n. 1040/2014, da cui sono derivate economie di spesa 
pari a Euro 35.572,47 che, per quanto previsto dal citato punto 6 della DGR Marche n. 
1420/2014, possono essere utilizzate a parziale copertura dell’overbooking della misura 
investimenti e quindi per soddisfare, fino alla concorrenza della dotazione disponibile, il 
fabbisogno di contributo delle domande ammesse a finanziamento per la medesima misura 
nella campagna 2014/2015. L’intento di utilizzare immediatamente dette economie di spesa, 
affinchè fosse reso ottimale l’uso delle risorse regionali del PNS 2014/2015, è stato 
comunicato con nota prot n. 0521396 del 20/07/2015 via PEC dalla Posizione di funzione 
Competitività e sviluppo dell’impresa agricola, struttura decentrata di Ancona e irrigazione alla 
competente Direzione ministeriale e Ufficio di OP Agea.
Si precisa che la dotazione del bando della misura investimenti per la campagna 2014/2015, 
stabilita da DGR Marche n. 1420/2014 pari a Euro 917.267,16 e quindi maggiorata dalle 
economie di Euro 35.572,47 derivanti dalla variante al  Contratto 32972 pos. Marche 2 
2014/2015 , ammonta così a complessivi Euro 952.839,63 che consentono di finanziare anche 
le domande n. 55620005698  e n. 55620004063  con le risorse 2014/2015, senza dover 
ricorrere all’overbooking.
Si precisa altresì che l’overbooking programmato nell’applicazione della misura investimenti 
2014/2015 con la più volte citata DGR Marche n. 1420/2014, risulta pari a Euro 183.453,43 
(pari al 120% della dotazione di Euro 917.267,16 stabilita per il bando 2014/2015 e disponibile 
alla data dell’adozione della graduatoria regionale avvenuta con decreto CSI n. 346/2015) e 
che, per effetto dell’incremento di dotazione sopra descritto, secondo gli esiti di finanziabilità 
approvati con decreto CSI n. 346/2015 e CSI n. 635/2015, verrebbe utilizzato per soli Euro 
133.875,22, potendo invece assorbire fabbisogni per ulteriori Euro 49.578,21.
Pur restando all’interno del plafond di overbooking stabilito con la DGR 1420/2014, e quindi 
all’interno dell’eventuale massimo trascinamento di impegni sulla dotazione del PNS 
2015/2016 ritenuto compatibile con le strategie approvate dalla suddetta deliberazione di 
Giunta regionale, sarebbe possibile rendere finanziabili, ricorrendo all’overbooking, le 
domande n.  55620002943  ( GUIDO COCCI GRIFONI & C. S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA , 
CUAA:  01961800446 ) e n.  55620002687  ( STRACCI ADRIANA , CUAA:   
STRDRN39L64D096W ), ammesse rispettivamente per Euro 40.000,00 e 6.782,60 e   
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inizialmente risultate non finanziabili. Appare opportuno precisare che viene rispettato l’ordine 
in graduiatoria essendo collocate dette domande nelle posizioni n. 51 e 52 della graduatoria 
regionale. Alla luce del quadro finanziario modificato, si ritiene opportuno rendere finzianziabili 
a titolo di overbooking le suddette domande   n. 55620002943 e n. 55620002687  secondo gli 
importi ammessi con decreto CSI n. 346/2015, al fine di utilizzare, nel rispetto dei limiti imposti 
dalle disposizioni regionali approvate con DGR Marche n. 1420/2014, tutte le risorse 
preventivate a sostegno della misura investimenti per la campagna 2014/2015.
In ogni caso  il termine per l’esecuzione dei  lavori ammessi a finanziamento  resta confermato 
al 31 agosto 2015 e  entro la stessa  data  anche i beneficiari a titolo di overbooking  dev ono  
presenta re  domanda di pagamento su portale SIAN , secondo le modalità stabilite da decreto 
n. 474 del 08/06/2015. Poiché è possibile rendere finanziabili le domande n.  55620002943 e n. 
55620002687  solo ora, deve essere ipotizzato che le ditte coinvolte possano avere apportato 
o avere necessità di apportare variazioni ai progetti ammessi. Per questo è necessario 
consentire all ditte in questione un termine, seppur minimo, per comunicare dette variazioni 
alla Regione affinchè esse siano valutate ammissibili o meno.
Le risorse necessarie per l’attuazione regionale della misur a investimenti dell’OCM vitivinicolo 
della domanda d’aiuto n.  55620004527  sono  interamente a carico del bilancio comunitario 
nell’ambito della dotazione finanziaria  annuale  del P rogramma 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
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 (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 modificato da decreto CSI n. 635/2015. 
Modifica esiti di finanziabilità domande n. 55620005698, n. 55620004063, n. 55620002943, e 
n. 55620002687.

Il responsabile del procedimento
         (Silvana Paoloni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegati non presenti.
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