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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. (CE) n. 1234/2007 e (CE) n. 555/2008 – DM n. 1831/2011 – DGR Marche n. 

1488/13 e 388/14 – DDPF n. 517/CSI/2013. Approvazione esiti istruttori domande di 

pagamento saldo biennali della misura investimenti dell’OCM vitivinicolo – 

Campagna 2013/2014.

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

- l’approvazione degli esiti  istruttori di ammissibilità delle domande di pagamento  saldo 
biennali  della misura investimenti dell’OCM vitivinicolo per la campagna  201 3 /201 4 ,   
secondo quanto riportato nell’allegato A  a l presente atto,  di  cui è  parte integrante e 
sostanziale;

- che la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR Marche e sul sito   
www.agri.marche.it  funge da comunicazione di conclusione del procedimento ai sensi 
dell’articolo 8, comma 3, della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni;

- 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  dal la    
pubblicazione del presente provvedimento sul BUR Marche e sul sito www.agri.marche.it.

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 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, relativo al sostegno 

allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione 

comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (OCM 
Unica), modificato da regolamento (CE) n. 491/2009 del 25 maggio 2009, del Consiglio per 
quanto riguarda l’CM vitivinicolo;

- 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. 568/2012, della Commissione, del 28/06/2012, regolamento n. 202/2013, della 
Commissione, del 28/03/2013 e regolamento (UE) n. 752/2013; della Commissione, del 
31/07/2013;

- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 282/2012 della Commissione del 28 marzo 2012 
recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle garanzie per i 
prodotti agricoli;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 752/2013 della Commissione del 31 luglio 2013 che 
modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 per quanto riguarda i programmi nazionali di 
sostegno e gli scambi con i paesi terzi nel settore vitivinicolo;

- Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla 
definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione europea n. 124 del 20 maggio 2003;

- 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 Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 4 marzo 2011, n. 1831, 
recante le disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/07 del Consiglio 
e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della misura degli 
investimenti, modificato da decreto n. 2141 del 03 aprile 2011 e n. 294 del 10/10/2012;

- Decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218: Disposizioni integrative e correttive al 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle 
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto, 136;

- Circolare Agea ACIU.2011.265, ACIU.2011.412 DEL 20/05/2011, UMU.2011.921 del 
14/07/2011, ACIU.2012.014 del 16/01/2012, UMU.2012.1042 del 23/07/2012 n. 29, inerenti 
l’attuazione dei regolamenti (CE) 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione, 
del del DM 4 marzo 2011, n. 1831, per quanto riguarda la misura investimenti;

- Note DPMU.2013.295 del 25 gennaio 2013, DPMU.2013.365 del 05 febbraio 2013 e 
DPMU.2013.1021 del 26 marzo 2013, per quanto riguarda le nuove disposizioni in materia 
di antimafia;

- Istruzioni operative di OP Agea Prot. n. UMU:2013.2365 del 16/12/2013, n. 23: PNS – OCM 
Unica Reg. (CE) n. 1234/2007 e  s.m.i.  art 103  duovicies . Istruzioni operative relative alle 
modalità  e condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario per la misura degli “Investimenti” 
della campagna 2013/2014;
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- Istruzioni operative di OP AGEA n. 11/2015 – Prot. N. UMU.2015.70 del 30 gennaio 2015: 
OCM Unica Reg (Ce) 1234/2007 e  s.m.i.  art 103  duovices . Istruzioni operative relative alle 
modalità e condizioni per la presentazione della domande di pagamento a saldo, per gli 
investimenti biennali campagna 2013/2014, nonché ai criteri istruttori per l’ ammissibilità 
all’aiuto;

- Deliberazione amministrativa dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche n. 16 del 7 
dicembre 2010: Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2007/2013 in 
attuazione del reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005;

- DGR Marche n. 773 del 11/06/2008: Adozione “Manuale delle procedure dell’autorità di 
gestione del PSR 2007/2’13” e ulteriori indicazioni per l’attuazione del PSR 2007/2013;

- DGR Marche n. 1106 del 12/07/2010: Adozione “Manuale delle procedure e di controllo 
della domanda di pagamento del PSR 2007/2013” recante disposizioni operative di dettaglio 
del manuale di OP Agea;

- DGR Marche n. 1488 del 04/11/2013: Reg. CE 1234/2007 e Reg. CE 555/2008 e loro   
ss.mm.ii . –– Decreto MIPAAF n. 1831/2011 e  s.m.i.  - Programma nazionale di sostegno al 
settore vitivinicolo. Approvazione delle disposizioni attuative regionali per la misura 
investimenti. Campagna 2013/2014;

- DGR Marche n. 388 del 01/04/2014: Reg. CE 1234/2007 e Reg. CE 555/2008 e loro   
ss.mm.ii . - Decreto MIPAAF n. 1831/2011 e  s.m.i.  - Programma nazionale di sostegno al 
settore vitivinicolo. Misura investimenti - Integrazione DGR Marche n. 1488/2013. 
Percentuale di anticipo dell'aiuto ammesso;

- DDPF n. 517/CSI del 19/12/2013: Reg. (CE) n. 1234/07 e (CE) n. 555/08 e  s.m . e i – DM n. 
1831/11 e  smi  – DGR Marche n. 1488/13 – OCM vitivinicolo - PNS - Bando regionale 
misura investimenti - Campagna 2013/2014.

Motivazione
Con decreto n. 129/CSI del 17/04/2014, rettificato da decreto n. 136/CSI del 23/04/2014, è 
stata determinata l’ammissibilità, l’approvazione dell’elenco delle domande finanziabili biennali 
per la campagna 2013/2014.
Con decreto n.  453/CSI  del 11/11/2014 ,  secondo quanto riportato nell’allegato A  – Parte 1,  
sono stati approvati gli esiti istruttori di ammissibilità delle domande di pagamento  anticipo per 
investimenti di durata biennale.
Successivamente, in data 3 luglio 2015, sono stati approvati i decreti  CSI  n. 605 e n. 613 con 
cui sono autorizzate le varianti per la domanda di aiuto n.  45620014402  ( ROHL 
WEYDEMANN KIRSTEN ,  CUAA:   RHLKST49T70Z112B ) e n.  45620001318  ( SALTAMARTINI 
OLIMPIA, CUAA: SLTLMP84M48F205M) rideterminando il contributo totale ammesso.
Entro i termini stabiliti da Organismo Pagatore AGEA (OP AGEA) nelle proprie istruzioni 
operative, recepiti dalla Regione Marche con  decreto n.  133/CSI  del  06/02/ 2015, sono state 
presentate alle  Strutture Decentrate Agricoltura della Regione competenti per territorio (SDA) 
n.  19  domande di pagamento  saldo  biennali  per la misura investimenti per la campagna  
2013/2014.
Ciascuna SDA  ha concluso l’attività istruttoria sulle domande di pagamento presentate e ne ha 
comunicato gli esiti alla PF Competitività e sviluppo dell’impresa agricola, struttura decentrata 
di Ancona e irrigazione (PF CSI), trasmettendo le relative  copie della scheda  d’istruttoria e del 
verbale di controllo in loco.
Non sono pervenute richieste di riesame al Comitato di Coordinamento di Misura di cui al 
decreto n. 150 del 07/03/2014.
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All’esito dei controlli tecnico-amministrativi di ammissibilità   sono risultate ammissibili, 
comprese le domande parzialmente ammissibili, n.  19  domande di pagamento ,  secondo   
quanto specificato nell’allegato A   al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale. Le 
motivazioni di ammissibilità parziale della spesa richiesta dal beneficiario in domanda di 
pagamento sono riportate sinteticamente a fianco di ciascuna domanda nell’apposita colonna 
del citato allegato A.
Gli esiti istruttori sulle domande di pagamento riportate nell’allegato A sono stati inseriti dalle 
SDA nell’apposito applicativo reso disponibile da OP Agea su SIAN, tramite il quale sono stati 
generati informaticamente i seguenti elenchi di liquidazione:

 Prot. n. AGEA.AVY.2015.0002839 del 22/09/2015 dell’importo di Euro 283.615,48

 Prot. n. AGEA.AVY.2015.0002873 del 24/09/2015 dell’importo di Euro 297.753,88

 Prot. n. AGEA.AVY.2015.0002928 del 28/09/2015 dell’importo di Euro 161.936,89

trasmessi dalla PF CSI ad  AGEA ,  Organismo Pagatore  per la Regione Marche,  secondo le 
proprie istruzioni operative per il successivo pagamento.
Si propone che la pubblicazione del presente decreto sul BUR Marche e sul sito   
www.agri.marche.it  funga da comunicazione di conclusione del procedimento ai sensi 
dell’articolo 8, comma 3, della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.
A vverso 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 pubblicazione del 
presente provvedimento sul BUR Marche e sul sito www.agri.marche.it.

Esito dell’istruttoria
Per le motivazioni sopra esposte si propone al dirigente del la   P.F. Competitività e sviluppo 
dell’impresa agricola, struttura decentrata di Ancona e irrigazion e ,  l’adozione di un decreto 
avente per oggetto:  Reg. (CE) n. 1234/2007 e (CE) n. 555/2008 – DM n. 1831/2011 – DGR 
Marche n. 1488/13 e 388/14 – DDPF n. 517/CSI/2013. Approvazione esiti istruttori domande di 
pagamento saldo biennali della misura investimenti dell’OCM vitivinicolo – Campagna 
2013/2014.

Il responsabile del procedimento
         (Silvana Paoloni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegat o A:  Esiti istruttori di ammissibilità delle domande di pagamento  saldo biennali  della 
misura investimenti. Campagna 2013/2014.
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