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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. 1234/07 e (CE) n. 555/08 e smi – DGR Marche n. 604/15 – Bando per 

la concessione dei diritti di impianto in dotazione alla riserva regionale. Approvazione 

graduatoria regionale beneficiari. Campagna 2015/2016.

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;

DECRETA
- di  approvare, in applicazione del paragrafo E della DGR Marche n. 604 del 27/07/2015  e del 

punto 9.4 del bando regionale approvato con DDPF n. 707/CSI/2015 , la graduatoria 
regionale d e i  beneficiari di concessione  dei diritti  di impianto in dotazione alla riserva 
regionale  per la campagna 2015/2016, così c ome riportato nell’allegato A al  presente atto di 
cui è parte integrante e sostanziale;

- di determinare ,  in applicazione del punto 1 lettera  B  dell’allegato alla DGR Marche 604/2015 
e preso atto  delle comunicazioni  delle  Strutture Decentrate Agricoltura  di ulteriori diritti 
scaduti nella campagna 2013/2014 e 2014/2015 successive   a ll’emanazione del bando , la 
consistenza della riserva regionale per la campagna 2015/2016 in mq 2.183.481;

- che in relazione alla dotazione dei dirit ti della riserva  regionale  messa a bando  per la 
campagna 2015/2016 , pari a  mq 2.183.481   è possibile concedere i diritti alle domande   
collocate nella posizione dalla n. 1 alla n. 75 compresa;

- che  la graduatoria regionale  approvata con il presente decreto  non costituisce in alcun modo 
atto di concessione dei diritti , che è subordinata al rispetto di quanto riportato al punto 9.5 del 
bando regionale approvato con DDPF n. 707/CSI/2125;

- che le domande di concessione dei diritti di impianto in dotazione alla riserva regionale per la 
campagna 2015/2 016, risultate non ammissibili s ono riportate nell’allegato B al presente atto 
di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- 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 dalla notifica.

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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- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo 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. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007 di modifica del 
regolamento (CE) n. 479/2008, 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’OCM 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;

- Decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine e 
delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, 
n. 88;

- 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 16 del dicembre 2010: 
Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle 
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la 
disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione  annuale delle produzioni;

- Legge Regionale del 27 luglio 1998, n. 23 concernente la “gestione dei diritti di reimpianto 
dei vigneti”;

- DGR n. 1586 del 25/07/2000 concernente le norme di prima applicazione del regolamento 
(CE) n. 1493/99 e regolamento (CEE) n. 1227/2000 in ordine al potenziale produttivo 
viticolo;

- DGR Marche n. 1688/2013: Reg. CE n. 1234/2007 e Reg. CE n. 555/2008 e loro ss.mm.ii. - 
L.r. n. 23/98. Revoca delle DGR n. 1756/2003 e n. 1757/2003. Approvazione linee guida 
per l’organizzazione e la gestione della riserva regionale dei diritti di reimpianto e indirizzi 
per l’emanazione del bando regionale di concessione dei diritti per la campagna 2013/2014;

- DGR 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.  604  del 2 7 /07/2015 :  Reg.  CE n. 1234/2007 e Reg. CE n. 555/2008 - DGR 
Marche n. 1688/2013.  Approvazione indirizzi e disposizioni procedurali per l’emanazione del 
bando regionale di concessione dei diritti della riserva regionale per la campagna 
2015/2016.

Motivazione
In attuazione della normativa comunitaria e regionale illustrata nel documento istru ttorio del 
presente atto è stato emanato   i l bando regionale di concessione dei diritti  della riserva 
regionale per la campagna 2015/2016, allegato A al decreto n. 707 del 31 luglio 2015.

Il personale incaricato delle competenti  S trutture  D ecentrate  A gricoltura (SDA) ha svolto sulle 
134 domande di concessione pervenute i controlli di ricevibilità e ammissibilità   previsti dal 
bando.
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Gli esiti istruttori di ricevibilità e ammissibilità sono stati riportati su apposite  check -list su SIA R  
(Sistema Informativo Agricolo Regionale) all’indirizzo http://siar.regione.marche.it.

N. 2 domande (n. 16255 e n. 16271) sono state rinunciate dai richiedenti mentre le rimanenti n. 
132 domande presentate sono risultate ricevibili.

All’esito dei controlli di ammissibilità è stata comunicata, ai sensi della legge 241/1990, a n.   
129  richiedenti l’ammissibilità della domanda presentata e ,  a n. 3 richiedenti ,  la non 
ammissibilità, assegnando loro il termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali 
memorie.

Il CCM si è espresso su n. 2 richieste di riesame pervenute, come risulta dal verbale redatto e 
sottoscritto in data 12 novembre 2015 conservato agli atti della  P osizione di funzione 
Competitività e sviluppo dell’impresa   agricola, struttura decentrata di Ancona e irrigazione (PF 
CSI).

All’esito dei controlli tecnico-amministrativi di ammissibilità e delle val utazioni del CCM sulle 
richieste  di riesame pervenute, sono risultate ammissibili n.  129 domande di concessione , 
comprese le domande parzialmente  ammissibili, come contenute nell’allegato A del presente 
atto, di cui è parte integrante e sostanziale.

I n applicazione del punto 1 lettera B dell’allegato alla DGR Marche 604/2015  è stato possibile 
integrare l ’iniziale  dotazione della  riserva regionale  messa a bando per la campagna 
2015/2016 , p reso atto delle comunicazioni delle Strutture Decentrate Agricoltura di ulteriori 
diritti scaduti nella campagna 2013/2014 e 2014/2015 successive all’emanazione del bando,  di 
seguito elencate:

ID:9193182|16/11/2015|PSD SDA_AP 16/11/2015

ID:9193179|16/11/2015|PSD SDA_AP 16/11/2015

ID:9187429|13/11/2015|DMC SDA_MC 13/11/2015

ID:9183395|12/11/2015|CSI SDA_AN 12/11/2015

ID:9123330|27/10/2015|DMC SDA_MC 27/10/2015

ID:9077427|14/10/2015|AEA SDA_PU 14/10/2015

ID:9061048|09/10/2015|DMC SDA_MC 09/10/2015

ID:9015331|29/09/2015|CSI SDA_AN 29/09/2015

ID:8971028|16/09/2015|DMC SDA_MC 16/09/2015

ID:8928341|04/09/2015|DMC SDA_MC 04/09/2015

ID:8831369|31/07/2015|DMC SDA_MC 31/07/2015

A seguito di tali integrazioni è necessario  pertanto  rideterminare la dotazione della rise rva 
regionale per il bando di concessione  dei diritti della campagna 2015/2016, che  con il presente 
atto viene quantificata in mq 2.183.481, per le ragioni sopraillustrate.

In applicazione del paragrafo E della DGR Marche n.  604  del 2 7/07/2015 e del paragrafo  8  del 
bando, è stato  altresì  effettuato il calcolo del posizionamento nell’ambito della graduatoria , 
tenuto conto  che la  sola  superficie totale  richiesta e  ammessa  per l’impianto di vigneti per la 
produzione di vini a DOP  risultata  pari a  mq  3.1 8 5.052  ( la cui assegnazione è  prioritari a  
rispetto a  quella destinata a i vini a IGP)  eccede la dotazione  a bando  sopra determinata in  mq 
2.183.481.

Per quanto illustrato è necessario approvare la graduatoria regionale dei beneficiari di 
concessione di diritti di impianto per la campagna 2015/2016, così come riportati nell’allegato 
A al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale. Nell’allegato A sono riportati gli   



4

elementi identificativi delle domande ammesse e, per ciascuna, la superficie concessa e il 
relativo corrispettivo da versare.

Sulla base della graduatoria predisposta, contenuta nell’allegato A, è possibile concedere i 
diritti alle domande collocate nella posizione dalla n. 1 alla n. 75 comprese.

All’esito istruttorio di ammissibilità risulta no alcuni b eneficiari  che  non devono corrispondere 
alcun corrispettivo, rientrando nella fattispecie prevista al punto 6.2 del bando. Ove detti 
beneficiari non possedevano, al momento della presentazione della domanda, l’adeguata 
competenza e la conoscenza professionale, è concesso un periodo non superiore a 24 mesi, a 
decorrere dalla data di adozione del presente atto, per maturare i requisiti previsti ai fini della 
concessione gratuita del diritto.

L a graduatoria regionale approvata con il presente decreto non costituisce in alcun modo atto 
di concessione dei diritti, che è subordinata al rispetto  da parte dei soggetti interessati  di 
quanto riportato al punto 9.5 del bando regionale approvato con DDPF n. 707/CSI/2125  per 
quanto riguarda  l’assolvimento dell’obbligo di imposta di bollo e  le attestazioni di avvenuto 
versamento dei corrispettivi, ove dovuti.

È necessario altresì definire che le domande risultate non ammissibili alla concessione dei 
diritti di impianto in dotazione alla riserva regionale  sono elencate nell’allegato B al presente 
atto, di cui è parte integrante e sostanziale, con l’indicazione per ciascuna delle motivazioni 
sintetiche di non ammissibilità.

L e informazioni sulla localizzazione  delle superfici oggetto di impianto  e più ingenerale sulle 
domande  di concessione  sono accessibili al richiedente direttamente dal SIAR – Sistema 
Informativo Agricolo Regionale (http://siar.regione.marche.it) utilizzando le credenziali di 
accesso ricevute per la presentazione della domanda.

Esito dell’istruttoria
Per le motivazioni sopra esposte si propone al dirigente del la   Posizione di  F unzione    
Competitività  e sviluppo dell’impresa agricola, struttura decentrata di Ancona e irrigazione ,  
l’adozione di un decreto avente per oggetto:  Reg. (CE) n. 1234/07 e (CE) n. 555/08 e  smi  – 
DGR Marche n. 604/15 – Bando per la concessione dei diritti di impianto in dotazione alla 
riserv a regionale.  Determinazione dotazione riserva regionale per la campagna 2015/216 e 
approvazione graduatoria regionale beneficiari. Campagna 2015/2016.

Il responsabile del procedimento
         (Silvana Paoloni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegat o A: Graduatoria regionale dei beneficiari per la concessione dei diritti di impianto in 
dotazione alla riserva regionale – Campagna 2015/2016

Allegato B: Elenco regionale delle domande non ammissibili per la concessione dei diritti di 
impianto in dotazione alla riserva regionale – Campagna 2015/2016
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