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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. COMPETITIVITÀ, MULTIFUNZIONALITÀ ED 

INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL'IMPRESA AGRICOLA ED AGROALIMENTARE E SDA 

DI FERMO - ASCOLI PICENO

##numero_data## 

Oggetto:  Regolamento (UE) n. 1308/2013, art. 46. DM n.1411/2017 e smi. DGR Marche n. 

466/2019. Decreto n. 180/PSD/2019 e smi. Bando misura Ristrutturazione e 

riconversione vigneti. Campagna 2019/2020 – Approvazione graduatoria delle 

domande finanziabili.

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

1. di  approvare la graduatoria delle domande  di sostegno finanziabili per la campagna 
2019/2020 a valere sul bando della misura Ristrutturazione e riconversione vigneti del    
Programma nazionale di sostegno dell’OCM vitivinicolo (PNS) approvato con DDPF n.  
180/PSD del 17/05/2019 e successive modifiche e integrazioni, come riportata 
nell’allegato A al presente atto, che ne forma parte integrante e sostanziale, per le 
superfici e i relativi importi specificati nello stesso;

2. di  dare atto che la disponibilità finanziaria prevista dal bando è sufficiente a finanziare 
completamente le n. 102 domande incluse nella graduatoria di cui all’allegato A;

3. di  precisare che l’ ammissibilità delle spese delle domande finanziabili nella campagna 
2019/2020,  contenute nell’allegato A , decorre dal giorno successivo alla data di 
presentazione delle domande di sostegno su SIAN, ad eccezione delle spese relative 
all’estirpazione dei vigneti, o ve prevista , che decorre dalla data di ricezione della    
comunicazione  di esito istruttorio  inviata dalla S trutture Decentrata Agricoltura competente 
per l’istruttoria;

4. di precisare che, secondo quanto stabilito dall’art. 21, comma 2, ultimo capoverso del 
regolamento (UE) 2016/1150, per quanto riguarda la misura RRV, tutti i beneficiari che 
hanno percepito un anticipo, indipendentemente dall’ammontare dello stesso, sono tenuti 
a rendicontare il completo utilizzo dell’anticipo percepito entro il secondo anno finanziario    
successivo a quello dell’erogazione dell’anticipo stesso;

5. di subordinare la finanziabilità delle domande contenute nell’Allegato A al presente atto 
all’esito dell’informazione antimafia di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive  
modifiche e integrazioni, ove dovuta;

6. di comunicare il presente provvedimento agli interessati 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 al Capo dello   
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Stato;

7. di applicare l’art. 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, pubblicando nell’allegato B al 
presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale, l'elenco dei soggetti beneficiari delle 
domande finanziabili contenute nell’allegato A;

8. di  pubblicare il presente provvedimento sul sito  www.norme.marche.it  ai sensi della DGR 
n. 573/16 e DGR n. 1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 
istituzionale e nella sezione Regione Utile all’indirizzo:   
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 l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6 bis 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 

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;

- 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 3 marzo 2017, n. 1411    
(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 della    
riconversione e ristrutturazione dei vigneti) , modificato da Decreto del Ministro delle   politiche 
agricole alimentari e forestali n. 6023 del 28/06/2018;

- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo 3 aprile 2019, n. 
3843 (Modifica dei decreti 911/2017 e 1411/2017 relativi alle disposizioni sull’applicazione   
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della misura degli investimenti e della ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Termini di    
presentazione domande di aiuto);

- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestale e del turismo 30 maggio 2019 
n. 5819: “Modifica del 3 aprile 2019 n. 3843 riguardante l’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 della riconversione e ristrutturazione dei vigneti . Proroga del    
termine di presentazione domanda d’aiuto”;

- Circolare AGEA Coordinamento  prot . n. 39883 del 2 maggio 2019: “VITIVINICOLO - 
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 qua n to riguarda la m isura della riconversione e    
ristrutturazione vigneti integrata da ERRATA CORRIGE Prot. N.0041139 del 07/05/2019;

- Istruzioni operative  n. 32/2017, Prot. ORPUM n. 56374 del 6 luglio 2017: “Riforma della 
politica agricola comune. Comunicazioni relative a Forza maggiore e circostanze eccezionali 
o cessione di aziende - Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del   Consiglio del 
17 dicembre 2013”;

- Istruzioni operative d i Organismo Pagatore AGEA n. 30 /2019, del 16 maggio 2019: “ 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 2019/2020”;

- Istruzioni operative di Organismo Pagatore AGEA n. 36/2019, del 13 giugno 2019: “ O.C.M. 
unica Reg. (CE) n. 1308/2013 art. 46 - “Integrazione alle istruzioni operative relative alle 
modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario per la Riconversione e 
ristrutturazione vigneti” per la campagna 2019/2020 – posticipo scadenza presentazione 
domande”;

- DGR Marche n.  466 del 16/04/2019: “ Regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 46 - OCM del 
settore vitivinicolo. DM n. 1411/2017 e DM n. 3843/2019. Modifica della DGR n. 499 del 
22/05/2017 per quanto riguarda le disposizioni attuative della misura della Ristrutturazione e 
riconversione dei vigneti, ai fini dell’emanazione del bando regionale per la campagna 
2019/2020”;

- DDPF n. 180/PSD del 17/05/2019: Regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 46 – DM n. 
1411/2017 e n. 3843/2019. DGR Marche n. 466/2019. Bando regionale misura della 
Ristrutturazione e riconversione vigneti – Campagna 2019/2020;

- DDPF n. 181/PSD del 21/05/2019:  Regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 46 – DM n. 
1411/2017 e n. 3843/2019. DGR Marche n. 466/2019. DDPF n. 180/PSD/2019 - Bando 
regionale misura della   Ristrutturazione e riconversione vigneti – Campagn a 2019/2020. 
Rettifica al bando;

- DDPF n. 326/PSD del 24/09/2019: Regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 46 – DM n. 
1411/2017, n. 3843/2019 e n. 5819/2019. DGR Marche n. 466/2019. DDPF n. 180/PSD/2019 
e successive modifiche e integrazioni - Bando regionale misura Ristrutturazione e 
riconversione vigneti – Campagna 2019/2020. Modifica termini istruttori;

- D DPF n. 375/PSD del 15/11/2019: Regolamento (UE) n.1308/2013, art.46. DM n.1411/2017, 
n.3843/2019 e n.5819/2019. DGR Marche n.466/2019. DDPF n.180/PSD/2019 e  smi   –  
Bando   regionale misura Ristrutturazione e riconversione vigneti – Campagna 2019/2020 .   
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Non ammissibilità n. 4 domande;

- DDPF n. 376/PSD del 15/11/2019: Regolamento (UE) n.1308/2013, art.46. DM n.1411/2017, 
n.3843/2019 e n.5819/2019. DGR Marche n.466/2019. DDPF n.180/PSD/2019 e  smi   –  
Bando   regionale misura Ristrutturazione e riconversione vigneti – Campagna 2019/2020.    
Non ammissibilità domanda n. 05380051465.

Motivazione

Con DGR Marche n. 466 del 16/04/2019 (DGR n. 466/2019) sono approvate, per la campagna 
2019/2020, le disposizioni applicative della misura Ristrutturazione e riconversione vigneti 
(RRV) di cui all’articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e al decreto del Ministro delle 
Politiche agricole alimentari e forestali n. 1411 del 3 marzo 2017 (DM n. 1411/2017) modificato 
da decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentare forestali e del turismo n. 3843 del 3 
aprile 2019 (DM n. 3843/2019), per l’erogazione degli aiuti comunitari previsti dal Programma 
nazionale di sostegno dell’OCM vitivinicolo.

Gli aiuti sono erogati da Organismo Pagatore Agea (OP A gea ) 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 di 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 RRV sulla base delle istruzioni operative dell’Organismo Pagatore, 
avvalendosi, come stabilito con DGR n. 466/2019, della Posizione di Funzione Competitività, 
multifunzionalità ed internazionalizzazione dell’impresa agricola ed agroalimentare e SDA di 
Fermo – Ascoli Piceno (PF PSD), delle Strutture Decentrate Agricoltura competenti per 
territorio (SDA), della Posizione di Funzione Controlli di secondo livello e auditing e del 
Comitato di Coordinamento della Misura (CCM).

La DGR n. 466/2019 rinvia l’attuazione della misura RRV all’emanazione del bando regionale, 
nel rispetto di quanto stabilito da OP AGEA nelle proprie Istruzioni operative n. 30/2019 e 
successive modifiche e integrazioni, approvate per la campagna 2019/2020 (Istruzioni 
operative n. 30/2019), e delle disposizioni regionali approvate con la medesima deliberazione.

Con decreto  del dirigente della Posizione di funzione Competitività, multifunzionalità ed 
internazionalizzazione dell'impresa agricola ed agroalimentare e SDA di Fermo - Ascoli Piceno 
n. 180/PSD del 17/05/2019 (DDPF n. 180/PSD/2019), successivamente modificato da decreto 
n. 181/PSD del 21/05/2019  e n.  326/PSD del 24/09/2019 , è stato approvato il bando per la 
misura RRV per la campagna 2019/2020.

Il bando regionale stabilisce che:

 le SDA effettuano le verifiche di ricevibilità e di ammissibilità delle domande e inviano la 
comunicazione di esito dell’istruttoria entro il 25 ottobre 2019;

 la PF PSD predispone la graduatoria regionale delle domande finanziabili, sulla base 
delle domande dichiarate ammissibili, entro il 15 novembre 2019.

Entro il  1° luglio  2019, termine per la presentazione delle domande di sostegno alla misura per 
la campagna 2019/2020, sono state presentate secondo quanto stabilito da bando n.  110  
domande.
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Tutte le domande, al fine di valutare le condizioni generali di  ricevibilità,  ammissibilità e le 
priorità possedute da assegnare a ciascuna, sono state istruite secondo quanto previsto dal 
bando al paragrafo   6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno  e dalle Istruzioni 
operative n. 30/2019.

Le domande sotto elencate sono risultate non ricevibili ai sensi del paragrafo 6.2.1.1 del bando:

N. DOMANDA CODICE FISCALE DENOMINAZIONE

05380109032 00398140426
AZIENDA AGRICOLA ZACCAGNINI DI CERIONI 
LIVIA & C

05380110410 02781570425
SOCIETA' AGRICOLA PODERE L'INFINITO 
SOCIETA' SEMPLICE

Alle ditte interessate sono state inviate le comunicazioni di non ricevibilità, come stabilito al 
paragrafo 6.2.1.1.

Dagli esiti dei controlli effettuati sulle domande presentate non risulta essere attivata in 
nessuna domanda ammessa l’azione D.1 – Reimpianto del vigneto a seguito di estirpazione 
obbligatoria per motivi fitosanitari, la cui riserva di dotazione stabilita con DGR n. 466/2019 
viene quindi messa a disposizione di tutte le altre domande ammesse ( cfr :  paragrafo 3.1   
Reimpianto per motivi fitosanitari  dell’allegato A alla DGR n. 466/2019 e  paragrafo   5.1.3 
Requisiti del progetto del bando).

In data  7 agosto  2019 OP Agea ha comunicato che il campione delle domande sottoposte ai 
controlli ex ante per la campagna 2019/2020 è composto dalle seguenti domande:

N. DOMANDA CODICE FISCALE DENOMINAZIONE

05380077726 00998720445 DEL GOBBO VITTORIA

05380073683 00922500426 SOCIETA' AGRICOLA CROCE DEL MORO S.S.

05380103647 02025990447 CORRADETTI MAIKA

05380075837 02271400448 LE CANA' SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

05380092238 00710610445 SAVINI & PAGANI SS

05380073717 00283690428 SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA MODERNA

05380049378 02398990420 MANCINI ANDREA

05380057843 02020530420 ZANNOTTI GRAZIANO

Successivamente, i n data  12 settembre  2019 OP Agea ha comunicato il  seguente  campione   
integrativo delle domande da sottoporre ai controlli ex ante:

N. DOMANDA CODICE FISCALE DENOMINAZIONE

05380059476 01072260431
SOCIETA' AGRICOLA LUCANGELI AYMERICH DI 
LACONI SOCIETA' SEMPLICE DETTA ANCHE 
SOCIETA' AGRICOLA L.A.I. DI L. S.S.

05380069798 01560600445 VAGNONI ELVIO

05380070390 01095500441 CERTELLI LUCIANO

05380071695 00843530445 DORINZI LUCIA

05380075597 01914120447 MANCINI PALMIRA

05380077395 01886180445 AMADIO ROSA

05380080894 01435380447 CAPRIOTTI MARIA

05380083716 01287570442 MANNOCCHI GABRIELE & MATTIOLI GIULIANA

05380084383 01590700447 TRAINI ITALIO

05380088483 01189110446 DI RUSCIO CLAUDIO

05380092303 02312420447 SPACCAPANICCIA PIERO
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N. DOMANDA CODICE FISCALE DENOMINAZIONE

05380103290 01266030442 LORENZI GIANFRANCO

05380106889 08022301009 IANNI FRANCO

In data  15, 21 e 29 ottobre  2019   OP Agea ha comunicato gli esiti dei controlli ex ante per le 
domande sopra elencate, rendendoli disponibili sull’applicativo informatico su portale SIAN.

Sulla base degli esiti istruttori di ammissibilità, comunicati alle ditte dalle SDA secondo quanto 
stabilito dal bando al  paragrafo 6.2.3 Comunicazione dell’esito dell’istruttoria al richiedente , 
risulta pervenuta n. 1 richiesta di riesame da parte del CCM per la seguente domanda n.   
05380051465.

Il CCM, nella riunione del 6 novembre 2019, ha esaminato la richiesta di riesame pervenuta; 
gli esiti del CCM sono contenuti in apposito verbale agli atti della PF PSD.

Le SDA, tenuto conto dell’attività del CCM nella riunione del 6 novembre 2019 per l a  domande 
interessat a , hanno comunicato alla PF PSD gli esiti istruttori di ammissibilità, con le seguenti 
note:

SDA SEGNATURA

AN ID: 18273580|12/11/2019|CSI

AP-FM ID: 18302456|15/11/2019|PSD

MC ID: 18284099|13/11/2019|DMC

PU ID: 18292466|14/11/2019|IAB

Con DDPF n.  375 /PSD del  15 /11 /2019 è stata decretata  la non ammissibilità delle domande n.   
05380062975 , n.  05380051069, n. 05380051465, 05380103647   e n.  05380083716  e con 
DDPF n.  376 /PSD del  15 /11/2019 è stata decretata la non ammissibilità della domanda n.   
05380051465.

Infine, in data 15 novembre 2019, la ditta FELIZIANI ORESTE (P.IVA:   01394230443 ) tramite 
portale SIAN, ha presentato  espressa  rinuncia alla domanda n.  05380102144 ,  provvedendo a 
darne comunicazione alla SDA di AP/FM con nota trasmessa tramite PEC registrata a 
protocollo regionale al numero 1367295|15/11/2019.

Alla luce di quanto esposto è necessario adottare la graduatoria delle domande di sostegno a 
valere sul bando della misura RRV dell’OCM vitivinicolo per la campagna 2019/2020, come 
contenuta nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Le motivazioni di ammissibilità parziale delle domande sono riportate sinteticamente a fianco 
di ciascuna domanda nell’Allegato A del presente atto.

Si dà atto che la disponibilità finanziaria prevista dal bando per la campagna 2019/2020 (€ 
2.500.000,00) è sufficiente a finanziare completamente gli investimenti per n.  10 2  domande 
risultate ammissibili.

La graduatoria regionale delle n.  10 2  domande  ammesse a finanziamento con il presente atto 
è predisposta secondo quanto stabilito dal bando al paragrafo  5.5.2  Modalità di formazione 
della graduatoria , ordinando le domande in ordine decrescente del punteggio di priorità 
riconosciuto in istruttoria e, in caso di parità di punteggio, dando la priorità al richiedente con 
minore età alla data di presentazione della domanda di sostegno.
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La finanziabilità delle domande riportate nella graduatoria regionale di cui all’allegato A è  
subordina ta  inoltre all’esito dell’informa zione antimafia di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159    
e successive modifiche e integrazione, ove dovuta.

L’erogazione degli aiuti, in forma anticipata per l’80% del contributo totale ammesso e    
successivo saldo del 20% entro il termine per l’esecuzione o a collaudo, avverrà secondo la    
modalità scelta in domanda di sostegno.

È  necessario applicare l’art. 27 del d.lgs.  14 marzo 2013, n. 33 e pubblica re l'elenco dei    
soggetti beneficiari delle domande finanziabili conte nute nella graduatoria di cui a ll’allegat o A ,    
come riportato nell’Allegato B al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale.

Il presente provvedime nto viene comunicat o agli interessati 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 al Capo dello    
Stato.

È  stato rispettato il termine di conclusione del procedimento di approvazione della graduatoria    
regionale, stabilito al  15 novembre 2019  dal bando approvato con DDPF n. 180/PSD / 2019 e 
successive modifiche e integrazioni.

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.    
6 bis 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 per oggetto:  
“ Regolamento (UE) n. 1308/2013, art. 46. DM n.1411/2017 e  smi . DGR Marche n. 466/2019. 
Decreto n. 180/PSD/2019 e  smi . Bando misura Ristrutturazione e riconversione vigneti. 
Campagna 2019/2020 – Approvazione graduatoria delle domande finanziabili.”.

Il responsabile del procedimento
         (Silvana Paoloni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato A:  Misura Ristrutturazione e ricon versione vigneti – Campagna  2019/2020 –   
Graduatoria domande finanziabili.

Allegato B: Misura R istrutturazione e ricon versione vigneti – Campagna 2019 /20 20   –  Elenco    
beneficiari (articolo 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33)
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