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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:   Reg. (UE) n. 1308/2013 art. 50 – DM n. 911/2017 – DGR Marche n. 203/2017. OCM 

vitivinicolo - PNS - Misura investimenti - Autorizzazione pagamento SALDI - 

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 autorizz are il pagamento del SALDO della domanda annuale inserita  nell’elenco 
regionale  protocollo   AGEA.AVY.2017.0003115  del  0 2/ 1 0/2017   relativo a n.  1  beneficiari o    
per complessivi Euro  9.478,80  istruita  per la misura investimenti dell’OCM vitivinicolo della 
campagna 2016/2017 ,  riportat o nell’allegato A , parte integrante  e sostanziale  del presente 
atto;

- di inviare, conseguentemente, l’elenco regionale  protocollo  n.  AGEA.AVY.2017.0003115  del   
02/10/2017 ad Agea OP, corredato della documentazione prevista;

- di   c omunicare il provvedimento all’interessato  a mezzo PEC; dal ricevimento della 
comunicazione decorrono i termini rispettivamente di 60 e 120 giorni per la presentazione 
del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o del ricorso straordinario al Capo dello 
Stato;

- di  pubblicare il presente provvedimento 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
- 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;

- DPR 01/12/1999, n. 503: “Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta    
dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione    
dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173;

- DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni. Testo unico delle    
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

- Legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della    
produzione e del commercio del vino);

- D.  Lgs  13 ottobre 2014, n. 153: Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto    
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di    
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma    
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136;

- 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);

- Decreto del Dipartimento delle Politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del    
MIPAAF n. 3362 del 23/05/2016 (Programma di sostegno al settore vitivinicolo -   Ripartizione 
della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2016/2017);

- Circolare AGEA Coordinamento Prot . n. 18108 del 1° Marzo 2017: “Attuazione del    
regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del regolamento    
delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione e del   DM 
911 del 14 febbraio 2017, per quanto riguarda l’applicazione della misura investimenti   del 
PNS”;

- Istruzioni operative n. 6, Prot . N. UMU.2017.18304 del 01/03/2017: “OCM Unica    
regolamento (UE) 1308/2013 art. 50 Misura Investimenti. Istruzioni operative relative alle    
modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario per la misura degli Investimenti -    
campagna 2016/2017 - regolamento delegato (UE) 2016/1149 e regolamento di   esecuzione 
(UE) 2016/1150”;

- Istruzioni operative n. 24 del 29/05/2017: OCM Unica regolamento (UE) n. 1308/2013 - 
articolo 50) misura Investimenti. Regolamento delegato (UE) n 2016/1149 e regolamento di   
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esecuzione (UE) n. 2016/1150. Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per la 
presentazione delle domande di pagamento anticipo, per gli investimenti biennali, e di 
pagamento saldo per gli investimenti annuali – campagna 2016/2017, e di pagamento saldo 
per gli investimenti biennali 2016/2017 - nonché i criteri istruttori per l ’ammissibilità al 
finanziamento;

- 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
In applicazione della DGR Marche n. 203 del 07/03/2017, con il decreto n. 77/AEA del 
09/03/2017 è stato emanato il bando regionale della misura investimenti del Programma 
Nazionale di Sostegno dell’OCM vitivinicolo (PNS) per la campagna 2016/2017.
Il bando è stato successivamente modificato con decreto n. 31/PSD del 07/04/2017 e integrato 
con decreto n. 34/PSD del 21/04/2017 e decreto n. 50/PSD del 01/06/2017.
Gli aiuti sono erogati da Organismo Pagatore Agea (OP Agea) che svolge le funzioni di 
gestione e pagamento degli aiuti comunitari per la Regione Marche ai sensi dell'articolo 7, 
paragrafo 1, capo II del regolamento (UE) n.1306/2013.
La Regione, in qualità d i Ente istruttore delegato da OP Agea, svolge alcune fasi 
tecnico-amministrative e di controllo sulle domande di aiuto e di pagamento connesse alla 
gestione della misura comunitaria.
Con decreto n. 60 /PSD  del 09/06/2017 e n. 79 /PSD  del 21/06/2017 è stata determinata 
l’ammissibilità e l’approvazione dell’elenco delle domande finanziabili annuali e biennali per la 
campagna 2016/2017.
Con  le Istruzioni operative n.  24 del 29/05/2017  OP  Agea ha stabilito i termini,  le modalità e le 
condizioni per la presentazione delle domande di pagamento della campagna 2016/2017.
Con decreto n. 91 /PSD  del 14 luglio 2017  sono stabiliti  i termini e le modalità per la 
presentazione delle domande di pagamento  della misura investimenti per la campagna 
2016/2017, nonché per la relativa gestione istruttoria tecnico-amministrativa.
Sono stati  inoltre  approvati i decreti di autorizzazione alla variante  delle domande di seguito 
elencate:

Decreto n. Domanda n. Denominazione CUAA

104/PSD del 04/08/2017 75670006222 SOC. AGR. TRE CASTELLI S.S. 01580170429

115/PSD del 11/08/2017 75670005026 CAPECCI SIMONE CPCSMN71L23H769A

116PSD del 11/08/2017 75670004383 GUIDO COCCI GRIFONI & C.SRL 01961800446

117/PSD del 11/08/2017 75670004078 DI RUSCIO CLAUDIO DRSCLD61S06B534K

118/PSD del 11/08/2017 75670011834 REMIA GIACOMO RMEGCM65M25F520W

119/PSD del 11/08/2017 75670003971
VITIVINICOLA D'ANGELO DI 
D'ANGELO PASQUALE E PHILIP 
SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

00435570445

Entro i termini stabiliti sono state presentate alle Strutture Decentrate Agricoltura della 
Regione competenti per territorio (SDA)  n.  43  domande  di pagamento saldo per  investimenti  di 
durata annuale.
È  stata conclusa l’attività istruttoria tecnico-amministrativa ed effettuati i controlli ai sensi della 
normativa e del bando.
S ono state completate  altresì  le procedure informatiche su SIAN che hanno consentito la   
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generazione dell’elenco di liquidazione regionale  AGEA.AVY.2017.000311 5  del  0 2/ 1 0/2017    
relativo a n.  1  beneficiari o   per complessivi Euro   9.478,80 , come contenuto nell’allegato A al 
presente atto di cui è parte integrante e sostanziale.
Per  quanto illustrato,  si propone di autorizzare il pagamento de l SALDO  delle domande 
annuali inserite nell’elenco regionale protocollo AGEA.AVY.2017.0003115 del 02/10/2017.
L’elenco protocollo n. AGEA.AVY.2017.0003115 del 02/10/2017, corredato dalla 
documentazione a corredo prevista dalle Istruzioni operative di OP Agea n.24/2017, viene 
inviato ad Agea OP per la successiva liquidazione.

E’ stato rispettato il termine di conclusione del procedimento avvenuto entro 30 giorni dalla 
comunicazione degli esito istruttorio alla ditta.

La sottoscritta, 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:  Reg. 
(UE) n. 1308/2013 art. 50 – DM n. 911/2017 – DGR Marche n. 203/2017. OCM vitivinicolo - 
PNS - Misura investimenti - Autorizzazione pagamento SALDI - Campagna 2016/2017.

Il responsabile del procedimento
         (Silvana Paoloni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A: copia elenco regionale protocollo AGEA.AVY.2017.0003115 del 02/10/2017.
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