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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA 

 N. 102/S_10 DEL 06/05/2009  

      

Oggetto: Regg. CE n.479/08 e n.555/08 – DGR 1750/08-Misura di ristrutturazione e riconversione 
vigneti - Approvazione provvisoria delle domande di aiuto ai fini della decorrenza 
dell’eleggibilità delle spese. Campagna 08/09. Provincia di Pesaro. 

 
IL DIRIGENTE DEL  

 SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA 

 

 
- . - . - 

 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il 
presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente 
decreto; 

VISTO l’art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20; 
 

 

- D E C R E T A - 
 
 

 la ricevibilità di nove (9) domande di aiuto per la ristrutturazione e riconversione vigneti per la 
campagna 2008/2009 pervenute presso la Struttura Decentrata di Pesaro, così come riportate 
nell’allegato A del presente atto, che ne costituisce parte integrale e sostanziale; 

 

 di approvare, pertanto, provvisoriamente le domande di cui all’allegato A del presente decreto, ai 
soli fini della decorrenza dell’eleggibilità delle spese, preso atto del DDPF CSI_10 n. 112 del 
14/04/2009, come illustrato nel documento istruttorio; 

 

 di demandare a successivi atti l’approvazione definitiva delle domande di aiuto ai fini 
dell’ammissibilità al sostegno comunitario, a seguito dell’esito positivo delle verifiche istruttorie; 

 

 di richiedere la pubblicazione per estratto del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Marche ai sensi della normativa vigente. 

 
Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della 
Regione. 
 
 

IL DIRIGENTE 
(Avv. Cristina Martellini) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
 

Normativa e atti di riferimento 

- Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo  all’organizzazione comune  del mercato 
vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, n. 1290/2005 e n. 3/2008 e abroga i 
regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999; 

- Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del  Reg. 
(CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai 
programmi  di  sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore 
vitivinicolo; 

- legge 29/12/1990, n. 428, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza 
dell’Italia alle Comunità Europee; 

- Decreto Ministeriale 26 luglio 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000, relativo ai 
termini e le modalità  per la dichiarazione delle superfici vitate, in particolare il paragrafo 6 che definisce la 
superficie vitata; 

- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 2553 del 8 agosto 2008 concernente 
disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) del Consiglio n. 479/2008 e della Commissione n. 
555/2008 per quanto riguarda l’applicazione della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti;  

- Circolare Agea Coordinamento n. 1497 del 17 ottobre 2008 avente per oggetto “Attuazione dei regolamenti 
(CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto attiene la misura della 
riconversione e ristrutturazione dei vigneti” e successive modifiche e integrazioni;  

- Circolare AGEA prot. n. 30131/UM n. 41 del 05/12/2008: Riconversione e ristrutturazione vigneti - Istruzioni 
applicative generali per la presentazione delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) 479/2008 – Campagna 
2008/09 e successive modifiche e integrazioni; 

- D.G.R. Marche n. 1497 del 03/11/2008: Disposizioni regionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008, 
del Consiglio, del 29 aprile 2008 e (CE) n. 555/2008, della Commissione, del 27 giugno 2008 per quanto 
riguarda l’applicazione della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Campagne dalla campagna 
2008/2009 alla 2012/2013 comprese; 

- D.G.R. Marche n. 1750 del 1 dicembre 2008 concernente la modifica della DGR n. 1497/2008 concernente le 
disposizioni regionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008, del Consiglio, del 29 aprile 2008 e (CE) 
n. 555/2008, della Commissione, del 27 giugno 2008 per quanto riguarda la misura di ristrutturazione e 
riconversione dei vigneti. Campagne dalla campagna 2008/2009 alla 2012/2013; 

  -   DDPF CSI_10 del 14/04/2009    concernente Regg. CE nn. 479/2008 e 555/2008 - DGR 1750/2008     Misura 
di ristrutturazione e riconversione vigneti - Approvazione provvisoria delle domande di aiuto per la decorrenza 
dell’eleggibilità delle spese - Campagna  2008/2009. 

 
 

Motivazioni ed esito dell’istruttoria 

In attuazione della normativa citata nel presente atto la Regione Marche ha approvato con D.G.R. 
Marche n. 1750 del 1° dicembre 2008 le disposizioni attuative regionali della misura di ristrutturazione e 
riconversione dei vigneti per le campagne viticole dal 2008/2009 al 2012/2013, demandando al dirigente 
del Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca – PF Competitività e sviluppo dell’impresa agricola (di 
seguito PF CSI_10) l’adozione di tutti gli atti necessari alla sua attuazione. 

In più occasioni Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – Organismo pagatore (di seguito Agea 
OP), in qualità di autorità responsabile dell’erogazione dell’aiuto, prendendo atto della necessità e 
dell’opportunità di avvalersi delle Amministrazioni e soggetti operanti sul territorio, come indicato al punto 
8 della propria circolare n. 41/UM del 5 dicembre 2008 e successive modifiche e integrazioni, ha chiesto 
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alle Regioni di manifestare la propria disponibilità a svolgere le attività delegabili connesse all’erogazione 
del sostegno in questione. 

Le attività delegabili da parte di Agea OP, articolate in fasi di procedimento, sono state riassunte in 
apposita tabella di deleghe e esposte alle Regioni e/o Province autonome affinché ciascuna individuasse 
le più idonee al perseguimento degli obiettivi strategici di sviluppo del comparto vitivinicolo regionale. 

 Per effetto dell’accoglimento della delega di Agea OP connessa alla gestione delle attività della 
fase “Controllo Amministrativo ed istruttoria delle domande di aiuto”, la Regione Marche, anche 
attraverso l’attività delle Strutture Decentrate sul territorio, ha avviato l’iter istruttorio delle domande di 
aiuto pervenute comprensivo dei controlli di ricevibilità, assumendo quindi il ruolo di Ente Istruttore della 
fase in questione. 

Pertanto sulla base della citata circolare AGEA OP n. 41/2008 sono state trasmesse alla Regione 
Marche – Struttura Decentrata di Pesaro in copia dai CAA e in originale dai Tecnici Professionisti 
autorizzati n. 10 domande. 

In data 11.03.09  Agea  OP ha messo in linea sul portale SIAN l’applicazione per la gestione della 
fase di ricevibilità delle domande di aiuto alla ristrutturazione, dandone comunicazione agli Enti istruttori.  

Successivamente il 30 marzo 2009 Agea OP ha diffuso alle Regioni e Province autonome una 
bozza di circolare relativa alle istruzioni applicative generali per il controllo e il pagamento delle  
domande di aiuto ai sensi del regolamento (CE) n. 479/2008 per la campagna 2008/09.  

Nella bozza è previsto che l’esito positivo dei controlli di ricevibilità delle domanda di aiuto alla 
ristrutturazione e riconversione vigneti, entro il termine fissato da Agea OP, costituisce approvazione 
provvisoria della stessa, anche ai fini della decorrenza dell’eleggibilità delle spese. 

Alla luce di quanto esposto la Regione Marche ha adottato il DDPF CSI_10 n. 112 del 14/04/2009 
con cui si stabilisce che la data dell’esito positivo dei controlli di ricevibilità delle domanda di aiuto alla 
ristrutturazione e riconversione vigneti di cui al regolamento (CE) n. 479/2008 e n. 555/2008, entro il 
termine ultimo fissato da AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), per la campagna 2008/2009 
costituisce approvazione provvisoria della stessa ai soli fini della decorrenza dell’eleggibilità delle spese.  

Nello stesso decreto si dispone inoltre di demandare a successivi atti l’approvazione definitiva delle 
domande di aiuto ai fini dell’ammissibilità al sostegno comunitario, a seguito dell’esito positivo delle 
verifiche istruttorie. 

Sulla base della check-list e della bozza di circolare di Agea OP del 30 marzo 2009 la Struttura 
Decentrata di Pesaro ha effettuato i controlli di ricevibilità delle domande pervenute per la campagna 
2008/2009. Dai controlli eseguiti si è potuto determinare che delle (dieci) 10 domande pervenute, n.9 
(nove) sono risultate ricevibili come indicato nell’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente atto. Una ditta ha comunicato la propria rinuncia alla domanda in oggetto. 

 
Esito istruttoria 

Per quanto sopra esposto si propone di approvare quanto contenuto nel dispositivo.  
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Dr. Fabrizio Cerasoli )
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- ALLEGATI - 
 
 

ALLEGATO  A 

 

 

N. 
progr. Richiedente  

denominazione 
CUAA 

Numero 
domanda 
iniziale 

Data  
domanda  
iniziale 

Numero 
domanda 
di rettifica 

Data 
domanda  
di rettifica 

Data di 
Ricevibilità 

Esito 
(N/P) * 

1 

CARLINI ANDREA CRLNDR70M17G479D 95380042093 
23/02/2009 

/ / 
21/04/2009 

P 

2 

CERBINI ELISA MARIA CRBLMR42L58H501X 95380045625 
23/02/2009 

/ / 
17/04/2009 

P 

3 

FALCONI MICHELE FLCMHL74A30E785H 95380064733 
23/02/2009 

95380066068 29/04/2009 
29/04/2009 

P 

4 

FIORINI CARLA FRNCRL72S55I608G 95380050500 
23/02/2009 

/ / 
17/04/2009 

P 

5 

GRILLO PAOLA GRLPLA70D66F205T 95380047480 
23/02/2009 

/ / 
17/04/2009 

P 

6 

LUCARELLI ROBERTO LCRRRT66C05B846G 95380008532 
23/02/2009 

/ / 
17/04/2009 

P 

7 SOCIETA' AGRICOLA 
BRUSCIA S.S.  01057570416 95380047597 

23/02/2009 
/ / 

21/04/2009 
P 

8 SOCIETA' AGRICOLA 
BUCCHINI DAVIDE E 
ROMANI STEFANIA S.S.  01397120419 95380065870 

23/02/2009 95380065870 23/04/2009 28/04/2009 P 

9 

TOMASSINI EUGENIO TMSGNE81E11D488H 95380050013 
23/02/2009 

/ / 
17/04/2009 P 

 

                 * N=negativo, P=positivo 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Dr. Fabrizio Cerasoli ) 


