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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:  Regolamento (UE) n. 1308/2013 e regolamento (CE) n. 555/2008. DGR 10/2016 – 

Decreto CSI n. 13/2016. Misura ristrutturazione e riconversione vigneti - Campagna 

2015/2016. Proroga termini presentazione domande.

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

1. di  modificare il decreto n. 13 del 28 gennaio 2016 ,  preso atto della   circolare ACIU 2016 
prot. n. 115 del 26 febbraio 2016 ,  prorogando  i termini di presentazione delle d omande di 
aiuto della misura ristrutturazione e riconversione vigneti  per la campagna 2015/2016,   
come di seguito riportati:
- entro  e no n  oltre  l ’8  marzo  2016 , a pena di irricevibilità : termine per la 

presentazione della domanda informatizzata su SIAN. Detto termine viene adeguato a 
eventuali modifiche stabilite da OP AGEA;

- entro  e non oltre  l ’8  marzo   2016 ,  a pena di irricevibilità : trasmissione alla  Struttura 
Decentrata Agricoltura competente per territorio   (SDA)  della domanda rilasciata da 
SIAN e sottoscritta ai sensi dell’ articolo 38 del DPR n. 445/2000,  corredata dalla 
documentazione prevista dal punto 11. 2 . 1  dell’allegato A alla DGR Marche n.  10 /2016. 
La trasmissione dei documenti  in formato immodificabile (.pdf)  avviene tramite posta 
elettronica certificata (PEC) a cura del  richiedente della domanda, o per il tramite del 
CAA o del t ecnico abilitato ,  all’indirizzo PEC della S DA . La domanda presentata con 
l’assistenza di un libero professionista  abilitato  deve comunque essere trasmessa alla 
SDA anche in originale . In ogni caso a pena di inammissibilità la domanda deve essere 
corredata dalla documentazione prevista al punto 11.1.5  dell’allegato A alla DGR 
Marche n. 10/2016 e dal decreto CSI n. 37 del 25 febbraio 2016;

2. di confermare le restanti disposizioni stabilite con il decreto n. 13 del 28 gennaio 2016.

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. 1308/2013 del Parlamento 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. 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.  51 , Prot. N.  UMU.201521884  del  25/11/ 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 2015/2016;

- D.G.R. Marche  n.  10  del  18 /01/201 6 :  Reg. (UE) n. 1308/2013, art 46 – Decreto MIPAAF 
n. 15938 del 20 dicembre 2013, articolo 1  e n. 5701 del 21/10/2015  –  Modifica   
disposizioni regionali di attuazione della misura di ristrutturazione e riconversione dei 
vigneti approvate con DGR Marche n. 62/2014.

Motivazione
In attuazione della normativa comunitaria e nazionale citata nel presente atto, con  decreto n. 
13 del 28 gennaio 2016 sono stati approvati i termini e le modalità istruttorie per la misura   
Ristrutturazione e riconversione vigneti (RRV) per la campagna 2015/2016.
Con decreto CSI n. 37 del 25 febbraio 2016 sono state approvate alcune  i ntegrazion i   al 
decreto CSI n. 13/2016 riguardo la presentazione delle domande d’aiuto.
Con la   circolare ACIU 2016 prot. n. 115 del 26 febbraio 2016  AGEA  Coordinamento  ha 
prorogato il termine di presentazione delle domande all’8 marzo 2016.
Pertanto è necessario modificare il citato decreto n. 13 del 28 gennaio 2016  prorogando  i 
termini di presentazione delle d omande di aiuto della misura ristrutturazione e riconversione 
vigneti per la campagna 2015/2016, come di seguito riportati:

- entro  e non oltre  l ’8  marzo  2016 , a pena di irricevibilità : termine per la 
presentazione della domanda informatizzata su SIAN. Detto termine viene adeguato a 
eventuali modifiche stabilite da OP AGEA;

- entro e non oltre  l ’8  marzo 2016, a pena di irricevibilità : trasmissione alla Struttura 
Decentrata Agricoltura competente per territorio (SDA) della domanda rilasciata da 
SIAN e sottoscritta ai sensi dell’articolo 38 del DPR n. 445/2000, corredata dalla 
documentazione prevista dal punto 11.2.1 dell’allegato A alla DGR Marche n. 10/2016.   
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La trasmissione dei documenti in formato immodificabile (.pdf) avviene tramite posta 
elettronica certificata (PEC) a cura del richiedente della domanda, o per il tramite del 
CAA o del tecnico abilitato, all’indirizzo PEC della SDA. La domanda presentata con 
l’assistenza di un libero professionista abilitato deve comunque essere trasmessa alla 
SDA anche in originale. In ogni caso a pena di inammissibilità la domanda deve essere 
corredata dalla documentazione prevista al punto 11.1.5 dell’allegato A alla DGR 
Marche n. 10/2016 e dal decreto CSI n. 37/2016.

Rimangono confermate le restanti disposizioni stabilite con il decreto n. 13 del 28 gennaio 
2016.

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 olamento  (UE)  n.  1308/2013 e  r eg olamento  (CE)  n.  555/2008. DGR 
10/2016 – Decreto CSI n. 13/2016. Misura ristrutturazione e riconversione vigneti  -  Campagna 
2015/2016. Proroga termini presentazione domande”.

Il responsabile del procedimento
         (Silvana Paoloni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegati non presenti.
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