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DE/VP/SPA Oggetto: Regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 46. Decreto 
O NC del Ministro delle politiche agricole alimentari e 

forestali n. 1411/2017 modificato da decreto prot. n. 
Prot. 2640 del 30/06/2017. Modifica della DGR Marche n. 499 

802 	 del 22/05/2017 per quanto riguarda il differimento del 
termine di presentazione delle domande di aiuto alla 
misura Ristrutturazione e riconversione vigneti per la 
campagna 2017/2018 

Martedi 4 luglio 2017, presso la sala adiacente l'aula consil iare, 
ad Ancona, in via Tiziano n. 44, si è riunita la Giunta regionale. 
convocata d'urgenza. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI 	 Presidente 
- ANNA CASINI 	 Vicepresidente 
- MANUELA BORA 	 Assessore 
- LORETTA BRAVI 	 Assessore 
- FABRIZIO CESETTI 	 Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI 	 Assessore 

E' assente: 

- MORENO PIERONI 	 Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscio1i. Assiste 
alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale. il 
Vicesegretario, Fabio Tavazzani. 

Riferisce in qualità di relatore il Vicepresidente Anna Casini. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei i. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza 	 Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _________ 
alla struttura organizzati va: ________ 

prot. n. ______ 
alla P.O. di spesa: ___ 

al Presidente del Consiglio regionale 	 L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: 	 Regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 46. Decreto del Ministro delle 

politiche agricole alimentari e forestali n. 1411/2017 modificato da decreto 

prot. n. 2640 del 30/06/2017. Modifica della DGR Marche n. 499 del 22/05/2017 

per quanto riguarda il differimento del termine di presentazione delle 

domande di aiuto alla misura Ristrutturazione e riconversione vigneti per la 

campagna 2017/2018. 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto 

dalla Posizione di funzione Competitività e multifunzionalità, e SDA di Fermo Ascoli Pice

no 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 deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all' articolo 16 bis della legge 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il 

profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione di funzione 

Competitività e multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di Fermo - Ascoli Piceno e 

l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno 

di spesa a carico della Regione; 


VISTA la proposta del dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari; 

VISTO 1'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

di modificare la DGR n. 499 del 22 maggio 2017, preso atto del Decreto del Ministro delle y
politiche agricole alimentari e forestali prat. n. 2640 del 30 giugno 2017, integrando il primo 
capoverso del paragrafo 6 dell'allegato A alla medesima come segue: 
"La domanda per beneficiare dell'aiuto viene presentata avvalendosi del Sistema Informativo 
Agricolo Nazionale (SIAN) entro il termine massimo del 30 giugno di ogni anno. Limitatamente alla 
campagna 2017/2018 il termine per la presentazione delle domande di aiuto è fissato al 15 luglio 
2017. Le domande di aiuto sono comunque presentate secondo le modalità operative ed i termini 
stabiliti da OP AGEA per ciascuna annualità. Il 

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell' art. 26, comma 1 del d. 19s. 33/2013 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 

(Deborah Giraldi) 


IIlJìr:A Segretario della Giunta regionale 

7~ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa e atti di riferimento 


- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni 
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e 
che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

- 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. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga 
i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, 
(CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 

- 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; 

- Regolamento (CE) n. 436/2009, della Commissione del 26 maggio 2009, recante modalità di 
applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, 
alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che 
scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel 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 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 / 
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2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della 
riconversione e ristrutturazione dei vigneti); 

- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 2640 del 30/06/2017 
(Modifica del Decreto 3 marzo 2017 n. 1411 relativo alle 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. Differi
mento del termine di presentazione delle domande di aiuto); 

- Circolare AGE A Coordinamento prot. n. 31081 del 7 aprile 2017: "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"; 

- Istruzioni operative di Organismo Pagatore AGEA n. 20/2017, Prot. N. ORPUM.38458 del 
04/05/2017: "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 2017/2018", modificata da Istruzioni operative N. 49610 del 
12/06/2017, n. 28 concernente: "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 2017/2018 - proroga scadenza 
presentazione domande."; 

- Legge regionale 15 ottobre 2001, n.20 (Norme in materia di organizzazione e dei personale della 
Regione); 

- DGR Marche n. 1536 del 07/12/2016 (Articoli 4 e 9 l.r. 20/2001. Istituzione dei Servizi della 
Giunta regionale); 

- DGR Marche n. 1665 del 30/12/2016 (Articolo 28 della legge regionale n. 20/2001. Conferimento 
incarichi dirigenziali); 

- DGR Marche n. 31 del 25/01/2017 (L.R. n. 20/2001. Istituzione delle Posizioni dirigenziali e di 
funzione nell' ambito della Segreteria generale e dei Servizi); 

- DGR Marche n. 771 del 28/05/2013: "Reg. CE n. 1234/2007 del Consiglio e Reg. CE n. 555/2008 
della Commissione e loro smi - OCM Vitivinicolo - Approvazione schema di Protocollo d'intesa 
e sue appendici, tra AGEA - Agenzia per le Erogazioni intesa in Agricoltura e Regione Marche, 
e autorizzazione alla relativa stipula", modificata da DGR Marche n. 503 de128/04/2014 e n. 184 l 

del 17/03/2015 per quanto riguarda la proroga della durata del protocollo; 
- DGR Marche n. 474 del 23/05/2016: "Reg. (UE) n. 1308/2013. Disposizioni regionali per 

l'applicazione del regolamento (UE) n.1308/2013 e indirizzi operativi per lo svolgimento delle 
funzioni amministrative relative alla gestione ed al controllo del potenziale viti colo" ; 

- DGR Marche n. 499 del 22/05/2017 (Regolamento (UE) n. 1308/2013 - OCM del settore vitivinico
lo. Assegnazione risorse alle misure Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi, Ristruttu
razione e riconversione dei vigneti e Investimenti inserite nel Programma nazionale di sostegno 
al settore vitivinicolo per la campagna 2017/2018. Adozione delle disposizioni attuative della 
misura della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2017/2018 e seguenti). 

Motivazione 
In attuazione della normativa comunitaria e nazionale illustrata nel documento istruttorio del pre- J 

/ 
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sente atto è stata adottata la DGR Marche n. 499 del 22/05/2017, con cui sono approvate, a decorre

re dalla campagna 2017/2018, le disposizioni applicative della misura Ristrutturazione e riconver

sione vigneti di cui all'articolo 46 del regolamento (VE) n. 1308/2013 e decreto del Ministro delle 

politiche agricole alimentari e forestali 3 marzo 2017 n. 1411. 

In conformità all'articolo 4 comma 1 del decreto ministeriale n. 1411/2017, la deliberazione regiona

le n. 499 del 22/05/2017, al primo capoverso del paragrafo 6 dell'allegato A, stabilisce che "La do


manda per beneficiare dell'aiuto viene presentata avvalendosi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale 


(SIAN) entro il termine massimo del 30 giugno di ogni anno e comunque secondo le modalità operative ed i 

termini stabiliti da OP AGEA per ciascuna annualità." 


In applicazione della normativa comunitaria e nazionale vigente, delle Istruzioni operative di OP 

Agea n. 20 del 04/05/2017, modificate da Istruzioni operative n. 28 del 12/06/2017, nonché in esecu

zione della DGR n. 499 del 22/05/2017, con decreto n. 51/pSD del 01/06/2017, modificato da decreto 

n. 61/pSD del 13/06/2017 viste le Istruzioni operative di OP Agea n. 28/2017, è stato adottato il ban

do regionale per la misura Ristrutturazione e riconversione vigneti per la campagna 2017/2018. 

Nel bando regionale della misura RRV pertanto è stabilito che il termine per la presentazione delle 

domande di aiuto alla misura della campagna 2017/2018 è fissato al 30 giugno 2017. 

Mediante consultazione telematica del 29 giugno 2017 la Regione Puglia in qualità di Coordina

mento delle Regioni in seno alla Conferenza Stato-Regioni e Province autonome ha chiesto alle 

stesse di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta di proroga del termine di presentazio

ne delle domande al lO giugno 2017, viste le difficoltà segnalate da diverse Regioni per la campa

gna 2017/2018. 

La Regione Marche in data 29 giugno 2017 ha comunicato alla Regione Puglia la propria adesione 

alla richiesta di proroga. 

Con comunicazione tramite posta elettronica delle ore 16:36 di venerdì 30 giugno 2017, la Regione 

Puglia ha tramesso copia del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 

prot. 2640 del 30 giugno 2017 concernente la modifica del decreto n. 1411/2017 e il differimento del 

termine di presentazione delle domande di aiuto. 

Con mail delle 17:14 di venerdì 30 giugno 2017 la Direzione Area Coordinamento di AGEA ha in

formato che: "Tenuto conto di quanto disposto dall'allegato Decreto Ministeriale prato n. 2640 del 30 giu


gno 2017, con riferimento aUa circolare AGEA prot. n. 31081 del 7 aprile 2017 che fissa al 30 giugno il ter


mine di presentazione delle domande in oggetto, si comunica che il predetto termine, per la campagna 


2016/2017, èprorogato al 15 luglio 2017. Seguirà comunicazione formale di questa scrivente Direzione. " 


Alla luce di quanto esposto e in attesa dell'emanazione degli atti di AGEA Coordinamento e OP 

AGEA, al fine di poter applicare nelle Marche il differimento di termini per la presentazione delle 

domande di aiuto alla misura RRV nella campagna 2017/2018 al 15 luglio 2017 si ritiene necessario 

proporre di modificare la DGR n. 499 del 22 maggio 2017 integrando il primo capoverso del para

grafo 6 dell' allegato A come segue: 

"La domanda per beneficiare dell'aiuto viene presentata avvalendosi del Sistema Informativo Agricolo Na
zionale (SIAN) entro il termine massimo del 30 giugno di ogni anno. Limitatamente alla campagna 

2017/2018 il termine per la presentazione delle domande di aiuto èfissato al 15 luglio 2017. Le domande di 

aiuto sono comunque presentate secondo le modalità operative ed i termini stabiliti da OP AGEA per ciascu
na annualità. " 
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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 quanto sopra si propone alla Giunta della Regione Marche di adottare una delibera avente ad 
oggetto: "Regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 46. Decreto del Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali n. 1411/2017 modificato da decreto prot. n. 2640 del 30/06/2017. Modifica della DGR 
Marche n. 499 del 22/05/2017 per quanto riguarda il differimento del termine di presentazione delle 
domande di aiuto alla misura Ristrutturazione e riconversione vigneti per la campagna 2017/2018." 

Il responsab' e ì . l r cedpnento 
(SiI oni) 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE COMPETITIVITÀ E 
MUL TIFUNZIONALIT A' DELL'IMPRESA AGRICOLA E SDA DI FERMO - ASCOLI PICENO 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell' atto, esprime parere favorevole sotto il pro
filo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi 
dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova 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. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né 
può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione. 

Ildiri,:~(AXfhJ 
PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione 
alla quale dichiara ai sensi dell' art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenzia
li 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. 

La presente deliberazione si compone di n. G pagine. 

Il segretario della Giunta 
p (Deborah Giraldi) 

Il Vice Segretario della Giunta regionale 
(F~' ~ 


