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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 - Bando regionale misura Investimenti – Approvazione 

nuovi termini istruttori e integrazioni al bando regionale misura investimenti – 

Campagna 2016/2017.

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 stabilire al  2 maggio 2017  il termine per l’istruttoria di  ricevibilità,  al  1° giugno 2017  il 
termine  per  l’istruttoria di  ammissibilità  e al  9 giugno 2017  il termine per l’approvazione 
de gli esiti di finanziabilità  delle domande di aiuto  della misura investimenti dell’OCM 
vitivinicolo per la campagna 2016/2017  presentate in applicazione del bando regionale 
approvato in allegato al DDS n. 77 del 09 marzo 2017 come modificato da DDPF n. 31 del 
07 aprile 2017;

- di integrare il bando della misura  I nvestimenti  approvato con decreto n. 77 del 9 marzo 
2017 precisando che  in merito  all e  spese generali  si fa riferimento  a quanto riportato ne lle 
Istruzioni operative OP Agea n. 17 PROT.ORPUM.33521 del 18.4.2017  pubblicate sul sito 
istituzionale all’indirizzo www.agea.gov.it;

- 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. 2278 del 14/04/2017  del Ministro  delle politiche agricole alimentari e forestali :   
Modifica del Decreto del 14 febbraio 2017 n. 911 relativo alle disposizioni nazionali di 
attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei 
regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della 
Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti. Differimento 
del termine di presentazione domande di aiuto.

Motivazione
Con Decreto n. 2278 del 14/04/2017, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
ha disposto, esclusivamente per la campagna 2016/2017, una proroga al 30 aprile 2017, quale 
termine ultimo entro il quale possono essere presentate le domande di aiuto per la  misura 
investimenti del Programma Nazionale di Sostegno dell’OCM vitivinicolo (PNS).
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.
La Regione Marche si è avvalsa della suddetta proroga e con decreto n. 31 del 7 aprile 2017 
ha disposto il termine ultimo al 2 4 aprile 2017, rinviando a successi vo atto l’approvazione di 
nuovi termini per l’istruttoria di ricevibilità, di ammissibilità e di finanziabilità delle domande.
OP Agea  con le Istruzioni operative  n. 17 PROT.ORPUM.33521 del 18.4.2017  ha   
successivamente stabilito   la possibilità per  le  Regioni/PA che intendono avvalersi della 
proroga, di disporre con proprio atto un termine di scadenza inferiore al 30 aprile 2017.
Con le stesse Istruzioni operative n. 17/2017 OP Agea ha inoltre integrato  quanto disposto con 
le Istruzioni operative n.   6/2017  in merito all’ammissibilità delle spese generali in riferimento al 
regolamento (UE) n. 1303/2013 , precisando che:  “ (…)  Nel merito dell’ammissibilità delle spese 
generali, ed ad integrazione di quanto disposto con le Istruzioni operative n.6/2017, al fine 
della verifica e garanzia che i costi proposti siano congrui, si potrà far riferimento all’articolo 68) 
comma 1 lettere a), b) e c ) del regolamento UE 1303/2013.  In particolare, le spese generali 
per essere ammissibili devono rispondere ai requisiti di “Imputabilità, pertinenza, congruità e 
ragionevolezza” e devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione 
finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza. Per verificare la 
ragionevolezza dei costi le Regioni/PA potranno far ricorso ad uno dei seguenti metodi, 
adottato singolarmente o in maniera mista laddove l’adozione di un solo metodo non 
garantisca una adeguata valutazione:

a. confronto tra preventivi; 
b. prezziari o database costantemente aggiornati e realistici delle varie categorie di spesa, 

compresi lavori di impiantistica;
c. valutazione tecnica indipendente sui costi.

Le spese generali possono, altresì, essere calcolate secondo quanto stabilito all’articolo 68 
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 c omma 1 del regolamento (UE) 1303 /2013 o, in alternativa, in anticipo applicando una 
percentuale a una o più categorie di costi ammissibili. Questo metodo può essere usato per 
calcolare i costi indiretti o altri tipi di costi, come ad esempio le spese di progettazione.(…)”.
Per quanto esposto si ritiene necessario:
- stabilire al  2 maggio 2017  il termine per l’istruttoria di  ricevibilità,  al  1° giugno 2017  il 

termine  per l’istruttoria di  ammissibilità  e al  9 giugno 2017  il termine per l’approvazione 
de gli esiti di finanziabilità  delle domande di aiuto  della misura investimenti dell’OCM 
vitivinicolo per la campagna 2016/2017;

- integrare il bando della misura investimenti approvato con decreto n. 77 del 9 marzo 2017 
precisando che in merito alle spese generali si fa riferimento  a quanto riportato ne lle 
Istruzioni operative OP Agea n. 17 PROT.ORPUM.33521 del 18.4.2017.

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 - Bando regionale misura Investimenti –   Approvazione nuovi t ermini istruttori e 
integrazioni al bando regionale misura investimenti – Campagna 2016/2017.

Il responsabile del procedimento
         (Silvana Paoloni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegati non presenti.
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