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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:  Legge regionale 3 giugno 2020, n. 20. DGR n. 744 del 15/06/2020. Decreto n. 

174/PSD/2020. Modifiche al bando “Misure urgenti per favorire la liquidità nelle 

aziende vitivinicole a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19 attraverso un 

aiuto allo stoccaggio temporaneo dei vini di qualità”.

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  le modifiche al bando regionale relativo “Misure urgenti per favorire la 
liquidità nelle aziende vitivinicole a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19 
attraverso un aiuto allo stoccaggio  temporaneo dei vini di qualità”   approva to con decreto n. 
17 4  del 26  giugno  2020  sulla base di quanto stabilito dalla DGR n.  744  del 15 giugno 2020,    
come riportate nell’allegato A al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale;

- di  approvare, per facilità di consultazione e  appli cazione, il testo coordinato del  bando   
“Misure urgenti per favorire la liquidità nelle aziende vitivinicole a seguito dell’emergenza 
epidemiologica COVID-19 attraverso un aiuto allo stoccaggio temporaneo dei  vini di 
qualità”, riportato nell’allegato B al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale;

- di pubblicare il presente atto nel sito  www.norme.marche.it ai  sensi delle DGR n.573/16 e 
della DGR 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, nel Sistema 
Informativo Agricolo Regionale all'indirizzo  https://siar.regione.marche.it e nella 
piattaforma regionale all'indirizzo  https://www.regione.marche.it/piattaforma210.html nella 
sezione dedicata all'agricoltura.

Si attesta  ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000,  l’avvenuta verifica dell’inesistenza  di 
situazioni anche potenziali di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e 
degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014.

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.

Il dirigente
Dott. Roberto Luciani 

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa d riferimento

- L.R. 3 giugno 2020 n. 20 “Misure straordinarie ed urgenti connesse all’emergenza    
epidemiologica da COVID-19 per la ripartenza delle Marche”

- Comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto 
di   Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» del 19 marzo 
2020,pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 91 I del 20 marzo 2020, 
come modificata dalle comunicazioni della Commissione europea del 3 aprile 2020 e 
dell’8 maggio 2020, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea C-112 I del 4 aprile 2020 e nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 164 
del 13.5.2020

- REGIME QUADRO SA.57021 (2020/N) approvato con Decisione C (2020) 3482 FINAL    
COVID 19, coerentemente con le disposizioni del "Quadro temporaneo per le misure di    
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui 
alla Decisione C(2020)1863 ss.mm.ii

- DGR n. 744  del 15/ 06 / 2020 “L.R. 20 del 3 giugno 2020. Approvazione criteri e modalità 
attuative generali per l’attuazione di misure urgenti per favorire liquidità nelle aziende 
agrituristiche e fattorie didattiche; nelle aziende lattiero casearie; nelle aziende 
florovivaistiche; nelle aziende che allevano bovini da carne con linea vacca-vitello; per 
interessi e oneri maturati nello svolgimento attività di promozione e informazione; nelle 
aziende vitivinicole con aiuti allo stoccaggio temporaneo dei vini di qualità e alla 
distillazione di vini non a denominazione di origine”

- Legge Regionale n. 41 del 30 /12/2019 “Disposizioni per la formazione del 
bilancio2020/2022 della Regione Marche (Legge di stabilità 2020)”

- Legge Regionale n. 42 del 30 /12/2019 di approvazione del “Bilancio di Previsione 
2020-2022”

- DGR  Marche  n. 1677 del 30 /12/2019 “ D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 
10 –Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020 - 2022 
–ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati”

- DGR  Marche  n. 1678 del 30/12/2019 “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 
10 .  Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 20 20 -202 2 – 
ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli”

- DGR  Marche n.  737 del 15/06/20 avente ad oggetto: “Variazione compensativa tra le 
dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 2020-2022 per 
l’utilizzo dei fondi straordinari istituiti con la LR 20/2020 e con la deliberazione 
578/2020.Variazione al Bilancio di Previsione”

- DGR  Marche n.  738 del 15/06/20 avente ad oggetto: “Variazione compensativa tra le 
dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 2020-2022 per 
l’utilizzo dei fondi straordinari istituiti con la LR 20/2020 LR 20/2020 e con la 
deliberazione 578/2020. Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento”
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- DGR  Marche n. 739 del 15/06/20 avente ad oggetto: “Variazione compensativa tra le 
dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 2020-2022 per 
l’utilizzo  dei fondi straordinari istituiti con la LR 20/2020 e con la deliberazione 578/2020. 
Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale”

- DGR  Marche n.  34 del 20/01/20 avente ad oggetto “.Lgs. 118/2011, art. 42 - Verifica e 
aggiornamento del risultato presunto di amministrazione dell'anno precedente; 
aggiornamento degli allegati al Bilancio di prevsione 2020-2022 previsti all'art. 11, 
comma 3, lettera a) e comma 5, lettera b) del D.Lgs, 118/2011”

- DDPF n. 174 /PSD del 26  giugno  2020: Legge regionale 3 giugno 2020, n. 20. DGR n. 
744 del 15/06/2020. Approvazione bando “Misure urgenti per favorire la liquidità nelle 
aziende vitivinicole a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19 attraverso un 
aiuto allo stoccaggio temporaneo dei vini di qualità”. Importo totale € 2.000.000,00, 
capitolo 2160110283 del Bilancio 2020/2022, annualità 2020.

Motivazione
Con Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Competitività e multifunzionalità 
dell’impresa agricola e SDA di Fermo – Ascoli Piceno n. 17 4  del 26  giugno 2020 ,  sulla base 
dei criteri e delle modalità attuative generali di cui alla DGR n. 744 del 15/06/2020, è stato 
approvato il bando relativo a “ Misure urgenti per favorire la liquidità nelle aziende vitivinicole a 
seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19 attraverso un aiuto allo stoccaggio 
temporaneo dei vini di qualità”, con termine di presentazione delle domande al 20 giugno 2020.

Il bando prevede che  la determinazione del contributo forfettario   t iene conto  delle  quantità d i 
vini  da stoccare,  in  funzione   della loro designazione  al momento della domanda  (DO, che 
comprende DOC/DOCG ,  e IGT), alle quali sono associati gli importi unitari per ettolitro/mese, 
differenziati in ragione della qualità  del vino  (per DOC/DOCG, € 2,00/hl/mese, per IGT, € 
1/hl/mese). Tali valori unitari sono quindi applicati al periodo di ritiro indicato in domanda (4, 8, 
12 mesi).

Il bando stabilisce inoltre che il periodo di stoccaggio , per le partite ammesse all’aiuto,  decorre 
dalla data di adozione del decreto di approvazione delle domande, emanato sulla base 
dell’itruttoria  regionale che prevede il  termine di conclusione nei 40 giorni che decorrono dalla 
data di scadenza prevista da bando per la presentazione delle domande stesse.

Tale scadenza determina  conseguentemente il termine del  period o  di stoccaggio che , in alcuni 
casi ,  tendenzialmente  co incid e  con periodi  importanti per il mercato dei vini di qualità ( festività 
natalizie  2020 e  pasquali  2021 ), tanto più nell’auspicata ipotesi di  superamento della 
situazione venutasi a creare per l’attuazione delle misure di contrasto e contenimento 
sull’intero territorio nazionale dell’emergenza sanitaria di COVID-19 e di ripresa delle vendite.

Al fine di favorire la totale capacità di azione  dei produttori  in  occasione di detti appuntamenti e  
raccogliendo le segnalazioni delle imprese interessate, si ritiene opportuno anticipare la 
decorrenza dell’avvio di stoccaggio alla data di presentazione della domanda.

La nuova data di avvio del periodo di stoccaggio comporta  la necessità di anticipare ,   alla data 
di presentazione della domanda,  anche  le  attività di competenza delle imprese in ordine alla 
registrazione   delle partite di vini  sul registro telematico SIAN   in apposito CONTO DISTINTO 
per lo stoccaggio identificato con CODICE PARTITA intestato “STOCCAGGIO” nell’ambito del 
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codice primario e secondario  delle quantità di prodotto che  si  intende stoccare,  che   
attualmente il bando fissa alla fase di conferma del piano definitivo di stoccaggio.

Conseguentemente è necessario modificare  gli adempimenti in capo al soggetto richiedente e 
della Regione all’esito della prima fase dell’istruttoria di ammissibilità, prevedendo che  con il 
p i ano definitivo di stoccaggio  il richiedente attest i  la conferma o, per le partite rimodulate, 
l’avvenuto aggiornamento del CONTO DISTINTO per lo stoccaggio identificato con CODICE 
PARTITA intestato “STOCCAGGIO” e la Regioni adatti i relativi controlli.

Risulta inoltre necessario precisare e chiarire che, ferma restando la priorità accordata alle   
partite di vino nel limite massimo di 500 hl, è fatta salva la possibilità di presentare, nella 
stessa domanda, altre partite fino a 500 hl anche del medesimo vino.

Inoltre al fine di rispondere alle esigenze di liquidità delle imprese in vista dell’imminente 
vendemmia  2020 , risulta necessario  modificare  i termini istruttori  di ammissibilità delle 
domande, anticipando la conclusione al termine del 20° giorno che decorre dal termine 
previsto da bando per la presentazione delle domande.

Per le ragioni illustrate  si propone pertanto di apportare le modifiche ai  corrispondenti paragrafi 
del bando con le disposizioni sopra  indicate e, segnatamente:  - i l quarto capoverso del 
paragrafo 5.1 “ Importi ed aliquote dell’aiuto ”;  -  il punto 1.  d el primo capoverso del paragrafo 
5.3 “Criteri di sostegno”;  - l a lettera d) del quarto capoverso del paragrafo 6.1.1 “Modalità di 
presentazione delle domande”;  - l ’undicesimo ed il tredicesimo capoverso del paragrafo 6.2.1 
“Controlli in fase di istruttoria”;  - i l quarto capoverso del paragrafo 6.3 “ Completamento 
dell’istruttoria, concessione contributo e pagamento del contributo ”,  come riportate nell’allegato 
A al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale.

Al fine di una più agevole e facile  consultazione e applicazione  si ritiene inoltre di approvare  il 
testo coordinato del bando “Misure urgenti per favorire la liquidità nelle aziende vitivinicole a 
seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19 attraverso un aiuto allo stoccaggio 
temporaneo dei vini di qualità”, riportato nell’allegato  B  al presente atto di cui è parte 
integrante e sostanziale.

Restano ferme tutte le altre disposizioni emanate con il bando approvato con  Decreto del 
Dirigente della Posizione di Funzione Competitività e multifunzionalità dell’impresa agricola e 
SDA di Fermo – Ascoli Piceno n. 174 del 26 giugno 2020, ivi compresa l’attestazione per la 
copertura finanziaria.

Riguardo al presente provvedimento si dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR n.445/2000, di 
non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interesse e attesta l’avvenuta verifica 
dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 6b is della L. 
n.241/1990 e s.m.i..

Esito dell’istruttoria
Sulla base di quanto sopra si propone di adottare il presente atto, avente per oggetto: “ Legge 
regionale 3 giugno 2020, n. 20. DGR n. 744 del 15/06/2020. Decreto n. 17 4 /PSD/2020.   
Modifiche  al b ando “Misure urgenti per favorire la liquidità nelle aziende vitivinicole a seguito 
dell’emergenza epidemiologica COVID-19 attraverso un aiuto allo stoccaggio temporaneo dei 
vini di qualità”.

Il responsabile del procedimento
(Roberto Luciani)

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI

Allegato A:  Elenco delle  modifiche al bando regionale relativo “Misure urgenti per favorire la 

liquidità nelle aziende vitivinicole a seguito dell’emergenza epidemiologica 

COVID-19 attraverso un aiuto allo stoccaggio temporaneo dei vini di qualità” ,  

approvato con decreto n. 174 del 26 giugno 2020

Allegato B:  T esto coordinato del bando “Misure urgenti per favorire la liquidità nelle aziende 

vitivinicole a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19 attraverso un 

aiuto allo stoccaggio temporaneo dei vini di qualità”
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