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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 e successive modifiche e integrazioni - Bando regionale 

misura Investimenti - Campagna 2016/2017. Approvazione elenco integrativo di 

ammissibilità e finanziabilità delle 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

- di approvare ,   per le motivazioni riportate nel documento istruttorio ,   l ’elenco  integrativo delle  
domande di aiuto  ammissibili e finanziabili , presentate ai sensi del   bando  regionale  della 
misura Investimenti dell’OCM vitivinicolo per la campagna 2016/2017  approvato con DDS n.   
77 del 09/03/2017  e  integrato con  decreto n. 31  del 07 /04/2017, n. 34 del 21/04/2017 e n. 
50 del 01/06/2017 ,  come  contenuto nell’Allegato A  al presente atto  distinto per domande 
annuali e biennali, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- di procedere alla comunicazione di finanziabilità ai soggetti presenti nell’elenco di cui    
all’Allegato A;

- che il presente decreto può essere impugnato in sede giurisdizionale dinanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica, o mediante ricorso straordinario al    
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica;

- 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 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del 
Consiglio;

- Regolamento (UE) 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 delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016, che 
integra il regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno del settore vitivinicolo e che modifica 
il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;

- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione recante modalità di 
applicazione del regolamento (UE) n 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio    
per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno del settore vitivinicolo;

- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 febbraio 2017, n. 
911 (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), modificato da Decreto n. 2278 del 14/04/2017;

- Deliberazioni Amministrativa dell’Assemblea legislativa – X Legislatura - n. 46: 
“Programma di sviluppo rurale della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del Reg.    
(Ue) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. 
Revoca della deliberazione dell’Assemblea legislativa 15 settembre 2015, n. 3”;

- Decisione di esecuzione della Commissione del 14.2.2017 C(2017) 1157, che approva 
la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Marche (Italia) ai fini della 
concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale    
ICC: 2014IT06RDRP008;

- 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.

Motivazione
Con DGR n. 203 del 07/03/2017 sono state emanate le disposizioni regionali attuative del    
decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 911 del 14/02/2017 per    
quanto concerne  la misura Investimenti dell ’OCM vitivinicolo  (articolo 50 del regolamento UE n. 
1308/2013).

La DGR Marche n. 203/2017 ha autorizzato il dirigente della Posizione di funzione    
Competitività e multifunzionalità dell’impresa agricola e SDA di Fermo – Ascoli Piceno ad    
emanare il bando con successivo decreto, inserendo scadenze nonché eventuali adeguamenti    
necessari per il buon funzionamento delle attività senza modificare gli indirizzi e le scelte della    
suddetta deliberazione regionale.

Con decreto n. 77 del 09/03/2017 è stato quindi approvato il bando regionale della misura    
Investimenti dell’articolo 50 del regolamento (UE) n. 1308 /2013 per la campagna 2016/2017 .   Il   
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bando è stato successivamente modificato con decreto n. 31 del 07/04/2017   e  integrato  con 
decreto n. 34 del 21/04/2017 e decreto n. 50 del 01/06/2017.

In particolare c o n  decreto n. 50 del 01/06/2017  è stato  modifica to  il testo del bando  regionale , 
integrando con   disposizioni specifiche il  paragr . 7 in ordine alla demarcazione per soglia 
finanziaria ed il   paragr . 8 in ordine alle spese generali . Con il medesimo decreto sono state 
approvate ulteriori disposizioni procedurali , in applicazione a quanto previsto al paragrafo 10. 2 
del bando ,   in ordine alla f inanziabilità delle domande ammi ss ibili all’ a iuto , con siderando che il 
contributo totale richiesto  per la campagna 2016/2017  risulta inferiore alla dotazione    
complessiva stabilita dal bando  per la medesima campagna  e non è necessario procedere 
all’elaborazione delle graduatorie previste al paragrafo 10.2 del bando regionale.

Tale semplificazione procedu rale consente di procedere all’approvazione di elenchi di 
domande risultate ammissibili all’esito dei controlli previsti dal bando regionale.

Entro il termine per la presentazione delle domande di aiuto alla misura per la campagna 
2016/2017 sono state presentate 63 domande  risultate tutte ricevibili ;  dette domande sono 
state sottoposte ai controlli di ammissibilità previsti dal bando regionale.

Sulla base degli esiti istruttori  di ammissibilità  comunicati  entro il 1° giugno 2017 alle ditte  dalle 
S trutture Decentrate Agricoltura competenti per territorio (S DA ) ,  con decreto n. 60 del 
09/06/2017 è stato approvato l’elenco parziale d i numero 52  domande di aiuto ammissibili e 
finanziabili, presentate ai sensi del bando regionale della misura Investimenti dell’OCM 
vitivinicolo per la campagna 2016/2017, come contenuto nell’Allegato A al suddetto decreto e 
di cui costituisce parte integrante e sostanziale, distinto per domande annuali  (n. 44)  e biennali  
(n. 8).

Il decreto n. 60 del 09/07/2017, preso atto che per alcune domande alla data del termine 
stabilito dal bando  regionale  per l’adozione degli atti di finanziabilità non era concluso l’iter 
istruttorio  per  alcune domande, stabilisce che gli esiti di ammissibilità e finanziabilità per tali  
domande sarebbero stati approvati con successivo atto.

In data 7 giugno 2017, registrata  a  protocollo n.  0544720|08/06/2017 , risulta pervenuta la 
richiesta di riesame avverso l’esito di ammissibilità parziale della domanda n. 75670009622  e 
in data 8 giugno 2017 ( prot . n.  0545410|08/06/2017 ) è pervenuta  la richiesta di riesame 
avverso l’esito di ammissibilità parziale della domanda n. 75670009663.

Avverso la comunicazione di ammissibilità parziale della domanda n.  75670006909  registrata 
a  prot . n. 0510131|31/05/2017 , la ditta  interessata non ha presentato memorie e richieste di 
riesame.

Il Comitato di Coordinamento della misura (CCM) ,  istituito ai sensi della DGR  Marche n.   
203/2017, in data  8 giug no 2017 ha  rinviato alla successiva seduta le richieste di riesame delle 
domande n. 75670007436, 75670007071, 75670004037 che sono state esaminat e  nella 
seduta di CCM del 14 giugno 2017, unitamente alle richieste di riesame delle domande n.    
75670009622 e n. 75670009663.

L’esito del CCM è contenuto in apposito verbale agli atti della  Posizione di funzione 
Competitività e multifunzionalità dell’impresa agricola e SDA di Fermo – Ascoli Piceno.

Pertanto, vista la necessità di definire gli esiti di ammissibilità e finanziabilità delle domande 
ancora sospese  identificate ai  n n . 75670007436, 75670004037, 75670009622 ,  75670006909 ,   
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75670007071   e 75670009663 , preso atto delle valutazion i  del CCM del 14 giugno 2017  per le 
domande  nn .  75670007436, 75670004037 ,  75670009622 e 75670009663 ,  preso atto inoltre   
del decreto n. 70 del 16/06/2017  di non ammissibilità del la domanda n.  75670007071 , e   
rilevato  che per la domanda n.  75670006909  non sono pervenute richieste di riesame, s i 
ritiene opportuno proporre:

- di approvare  l’elenco  integrativo delle  domande di aiuto ammissibili e finanziabili, presentate 
ai sensi del bando regionale della misura Investimenti dell’OCM vitivinicolo per la campagna 
2016/2017 approvato con DDS n. 77 del 09/03/2017  e  integrato con decreto n. 31  del 
07 /04/2017, n. 34 del 21/04/2017 e n. 50 del 01/06/2017,  come  contenuto nell’Allegato A al 
presente atto  distinto per domande annuali e biennali , di cui costituisce parte integrante e   
sostanziale.  Le motivazioni di ammissibilità parziale delle domande sono riportate 
sinteticamente a fianco di  ci ascuna domanda nell’allegato A del presente atto.   Gli esiti di 
finanziabilità approvati con il presente atto sono inseriti dalle SDA nella  check  list su portale 
SIAN;

- di procedere alla comunicazione di finanziabilità ai soggetti presenti nell ’elenco di cui 
all’Allegato “A”.

I l presente decreto può essere impugnato in sede giurisdizionale dinanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica, o mediante ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

Per le domande di cui all’allegato A è  stato rispettato il termine di conclusione del 
procedimento  in quanto  lo stesso  avvenuto entro i l termine generale  trenta giorni (ex articolo 2 
comma 2 e 7 della legge 241/1990 e sue successive modifiche e integrazioni e legge 
regionale n. 3/2015 articolo 21)   dalla comunicazione di esito istruttorio inviato dalle SDA, come 
indicato nell’allegato A al presente atto.

La  sottoscritt a , in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.    
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.    
6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

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 e successive modifiche e integrazioni - Bando regionale misura Investimenti - 
Campagna 2016/2017. Approvazione elenco integrativo di ammissibilità e finanziabilità delle 
domande.

Il responsabile del procedimento
(Silvana Paoloni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato A:

OCM vitivinicolo. Misura Investimenti – Bando regionale 2016/2017.  Elenco integrativo delle 

domande di aiuto ammissibili e finanziabili
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