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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. COMPETITIVITÀ E MULTIFUNZIONALITÀ 

DELL'IMPRESA AGRICOLA E SDA DI FERMO - ASCOLI PICENO

##numero_data## 

Oggetto:   Regolamento (UE) n. 1308/2013 art. 50 – DM n. 911/2017 – DGR Marche n. 

203/2017. DDS n. 77/2017 - OCM vitivinicolo - PNS - Bando regionale misura 

Investimenti – Campagna 2016/2017. Proroga termine scadenza presentazione 

domande.

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

- d i  modificare il termine per la presentazione  su SIAN  delle domande di aiuto alla misura   
Investimenti dell’OCM vitivinicolo per la campagna 2016/2017  stabilito al punto  11.1.2 del 
bando regionale approvato in allegato al DDS n. 77 del 09 marzo 2017,  proroga ndo il 
medesimo al 24 aprile 2017;

- di precisare che la trasmissione della documentazione alla Regione deve avvenire entro il   
24 aprile 2017  secondo le modalità stabilite nel paragrafo 11.1.2  del bando regionale 
allegato al decreto n. 77 del 9 marzo 2017;

- di stabilire che  con successivo atto  verr anno a pprovati i nuovi termini per  l’istruttoria di 
ricevibilità, di ammissibilità e di finanziabilità  e  ad eguato il  bando regionale  ad eventuali 
ulteriori disposizioni delle  emanande   Istruzion i Operative OP Agea integrative  alle Istruzioni 
operative n. 6 del 1marzo 2017;

- di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n. 573/16 e 
nel sito istituzionale:   
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca  nella specifica  
pagina dedicata al bando di riferimento della sezione OCM Vitivinicolo.

Si attesta il rispetto del termine di conclusione del procedimento.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Si 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
- DGR Marche n. 203 del 07 /0 3 /2017 :  Regolamento (UE) n.1308/2013, articolo 50 – Decreto 

MIPAAF n. 911/2017 – Approvazione delle disposizioni attuative regionali per la misura 
Investimenti dell’OCM Vitivinicolo per la campagna 2016/2017;

- Decreto n. 77 del 9 marzo 2017:  Regolamento (UE) n. 1308/2013 art. 50 – DM n. 911/2017 – 
DGR Marche n. 203/2017. OCM vitivinicolo - PNS - Bando regionale misura Investimenti  –  
Campagna 2016/2017.

Motivazione
In applicazione  del decreto del Ministro delle  P olitiche agricole alimentari e for estali n. 911 del 
14/02/2017 con DGR Marche n. 203 del 7 marzo 2017 sono state approvate le  disposizioni 
attuative regionali per la misura Investimenti dell’OCM Vitiv i nicolo per la campagna 2016/2017  
che  autorizza il dirigente della Posizione di funzione Competitività e multifunzionalità 
dell’impresa agricola e SDA di Fermo – Ascoli Piceno ad emanare il bando  regionale , 
inserendo scadenze, sulla base delle istruzioni operative di OP Agea  n. 6 del 1° marzo 2017 , 
nonché eventuali adeguamenti necessari per il buon funzionamento delle attività senza 
modificare gli indirizzi e le scelte del presente atto.
Con  decreto del dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari n. 77 del 9 marzo 2017,  è stato 
approvato il bando regionale della misura in oggetto per la campagna 2016/2017 e al 
 p aragrafo 11.1.2 dell’allegato A  è stata stabilita la data del 7 aprile 2017 per la presentazione 
su SIAN delle domande di aiuto per la  medesima  campagna , in conformità all’articolo  4 coma 
1 del DM n. 911/2017.
In data 6 aprile 2017 la competente Direzione ministeriale ha informato le Regioni che n ella 
Conferenza Stato  R egioni del 06/04/2017 è stata data l’intesa al provvedimento di proroga, al 
30 aprile 2017, quale termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per la misura 
investimenti.
In data 7 aprile 2017  OP AGEA ha informato le Regioni che ,  in attesa che il provvedimento  di 
approvazione della proroga  verrà trasmesso alla firma del Ministro  delle Politiche Agricole 
alimentari e forestali  e proseguirà l’iter per la sua adozione  e della  successiva uscita delle 
Istruzioni Operative dell’OP A GEA  ad integrazione delle Istruzioni Operative n. 6/2017, la 
suddetta proroga si intende comunque assunta.
Inoltre, come ch iarito anche dal Ministero, le  Regioni che intendono avvalersi della suddetta 
proroga potranno disporre, con proprio atto, anche un termine di scadenza precedente, non 
oltre al 30 aprile 2017  e adeguare la personalizzazione della misura Investimenti sull’apposito 
applicativo informatico reso disponibile su SIAN.
L a Regione Marche  intende   avva lersi   de lla proroga del termine per la presentazione  d elle 
domande di aiuto alla misura Investimenti per la campagna 2016/2017  e , tenuto conto della 
necessità di non contrarre eccessivamente i tempi per l’istruttoria di ammissibilità, in 
particolare delle domande di aiuto annuali le cui operazioni devono essere realizzate entro il 
31 agosto 2017,  ritiene altresì opportuno, anche  su lla base delle valutazioni emerse nel corso 
della riunione del tavolo di filiera vitivinicola del 6 aprile 2017 convocato dall’ Assesorato  
all’agricoltura, anticipare detto termine al 24 aprile 2017.
La trasmissione della documentazione alla Regione deve avvenire entro il  24 aprile 2017  
secondo le modalità stabilite nel paragrafo 11.1.2 dell’allegato A al decreto n. 77 del 9 marzo 
2017.
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C on successivo atto verranno approvati i nuovi termini per l’istruttoria di ricevibilità, di 
ammissibilità e di finanziabilità e  verrà  adeguato il bando regionale  approvato con  DDS n. 
77/2017  ad eventuali ulteriori disposizioni delle  emanande   Istruzion i Operative OP Agea 
integrative alle Istruzioni operative n. 6 del 1marzo 2017.

Esito dell’istruttoria
Per le motivazioni sopra esposte si propone  l’adozione di un decreto avente ad oggetto:   
Regolamento (UE) n. 1308/2013 art. 50 – DM n. 911/2017 – DGR Marche n. 203/2017. DDS n. 
77/2017 - OCM vitivinicolo - PNS - Bando regionale misura Investimenti – Campagna 
2016/2017. Proroga termine scadenza presentazione domande.

Il responsabile del procedimento
         (Silvana Paoloni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegati non presenti.
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