
Wi1 REGIONE MARCHE seduta del 

~ GIUNTA REGIONALE 18/1212017 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. __1_6_8__ LEGISLATURA N. _ _ X ____ 1503 

DE/VP/SPA Oggett o : Regolamento (UE) n. 130812013. Approvaz ione schema di 

O NC prot oco llo d'intesa tra AGEA Ag e nzia per le 


Er ogazioni in Agricoltura e Regione Marche per la 

Prot. Seg r. gestione delle domande di aiuto e pag ame nt o delle 


160 7 misure di Ristrut tu ra zione e ri conv e rsio ne vigneti, 

Invest imenti, Vend emmia verde dell'OCM vitivinicolo, a 

decorrere dalla campag na viti co la 2015/2016 alla 

campagna viticola 2017/2018 


Lunedì 18 dicembre 20 17, nella sede della Regione Ma rche, ad Ancona, 

in v i a Gentile da Fabriano , si è riuni ta la Giun t a regionale, 

regolarmente conv oc ata. 


Sono pr esenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresident e 

- MANUELA BORA Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MaRENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


E' ass ente: 

- LORETTA BRAVI Assessore 

Constat a to il nume ro l ega le per la validi tà dell' adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunt a regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

a l la seduta il Segret ar i o del la Giunta regionale, Deb orah Giraldi. 


Riferisce in qualità di relatore il Vi cepres idente Anna Casini. 
La deliberazione in ogget to è approvata a ll'unanimit à dei pres enti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA (
Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consig lio regionale il _ ________ _ 

alla struttura organizzativa: ________ 


prot. n. _______ 

alla P.O. di spesa: ___________ 


al Presidente del Consiglio regionale L' INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11__________ 

L'lNCARICATO 
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OGGETTO: 	 Regolamento (UE) n. 1308/2013. Approvazione schema di protocollo d'intesa tra 
AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e Regione Marche per la gestione 
delle domande di aiuto e pagamento delle misure di Ristrutturazione e riconversio
ne vigneti, Investimenti, Vendemmia verde dell'OCM vitivinicolo, a decorrere dalla 
campagna viticola 2015/2016 alla campagna viticola 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 alcUll impegno 

di spesa a carico della Regione; 


VISTA la proposta del dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

1. 	 di approvare lo schema di Protocollo d'intesa tra Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura 
AGEA e Regione Marche, riportato nell'Allegato A alla presente deliberazione per fame parte 

integrante e sostanziale; 


2. 	di autorizzare il Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari alla firma del Protocollo di in
tesa e dei relativi allegati, predisposto da AGEA in qualità di Organismo Pagatore della Re- ( 
gione Marche, per lo svolgimento di talUlle fasi del procedimento di pagamento delle doman
de della Regione Marche della misura Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, Investi
menti e Vendemmia Verde dell'OCM vitivinicolo, a decorrere dalla campagna 2015/2016 e fino 
alla campagna 2017/2018. 

Il presente atto è so getto a pubblicazione ai sensi dell' art. 26, comma del d.lgs. 33/2013. 

GIUNTA 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
Normativa e atti di riferimento 
-Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni co

muni 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 marittirrù e 
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale euro
peo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittirrù e la pesca, e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1083/2006 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 re
golamenti 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 or
ganizzazione 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) n 640/2014 della Commissione, dell'l1 marzo 2014 che integra il rego
lamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema 
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le 
sanzioni anuninistrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla 
condizionali tà; 

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante moda
lità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e 
la condizionalità 

-Regolamento delegato (UE) n . 907/2014 della Commissione, dell'l1 marzo 2014, che integra il re
golamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli or
ganiSIlÙ pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e 
l'uso dell' euro; 

-Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante moda
lità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquida
zione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza; 

-Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016, che integra il re
golamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pro
grammi nazionali di sostegno del settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 
555/2008 della Commissione; 

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016 recante mo
dalità 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; 

-Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 modificato da decreto legislativo 15 giugno 200, n. 188 
e dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441 di istituzione dell' Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura 
-AGEA; 
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- 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 in Agricoltura e Regione Marche, e autorizza
zione alla relativa stipula); 

-DGR Marche n . 503 del 28/04/2014 (Reg. CE n. 1234/2007 del Consiglio e Reg. CE n. 555/2008 della 
Commissione e loro smi - OCM Vitivinicolo - Approvazione proroga del Protocollo d'intesa e 
delle sue appendici, tra AGEA - Agenzia per le Erogazioni intesa in Agricoltura e Regione Mar
che, e autorizzazione alla relativa sottoscrizione); 

-DGR Marche n. 184 del 17/03/2015 (Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e Reg. (CE) n. 555/2008 
della Commissione - Proroga Protocollo di intesa AGEA/Regione Marche del 30 maggio 2013 per 
la gestione delle domande di pagamento nell' ambito dell'OCM Vitivinicolo - Delega di funzioni 
ai sensi del Reg. (UE) n.1306/2013 e autorizzazione alla relativa sottoscrizione); 

-DGR Marche n. 1536 del 07/12/2016 (Articoli 4 e 91.r. 20/2001. Istituzione dei Servizi della Giunta 
regionale); 

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

-DGR Marche n. 384 del 19/04/2017 (Approvazione schema di Protocollo d'intesa AGEA -Regione 
Marche per la gestione delle domande di pagamento nell'ambito del Programma di Sviluppo Ru
rale -Periodo di programmazione 2014 -2020). 

Motivazione 
Gli articoli 39 e seguenti del regolamento (UE) n. 1308/2013 individuano il Programma nazionale di 
sostegno del settore vitivinicolo (PNS). 

Tale programma per il periodo 2013-2018 è stato presentato dal Ministero delle Politiche agricole ali
mentari e forestali alla Commissione dell'Unione Europea ilIo marzo 2013 (prot. n . 1834 DG PlUE) e 
successivamente integrato, il lO marzo 2017, a seguito dell'entrata in vigore del regolamento delegato 
(UE) n. 2016/1149 e di quello di esecuzione n. 2016/1150 della Commissione. 

Il programma prevede otto misure a sostegno del settore vitivinicolo. 

Nell'ambito di tale PNS ciascuno Stato membro, a seconda delle proprie peculiarità territoriali ed 
economiche, può decidere se attivare o meno le seguenti misure: 

- Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di cui all' art. 46 del regolamento (UE) n. 

1308/2013; 
 { 

- Investimenti, di cui all' art. 50 del regolamento (UE) n. 1308/2013; 

- Vendemmia Verde, di cui all'art. 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013. 


Con il decreto n. 9258 del dicembre 2009, n. 911 del 3 marzo 2017 (che sostituisce il decreto n. 15938 
del 20 dicembre 2013) e n. 1411 del 14 febbraio 2017 (che sostituisce il decreto 1831/2011) è stata data 
attuazione alle misure del PNS sopra indicate, stabilendo il ruolo delle Regioni nella programmazione 
degli interventi in materia vitivinicola. 

A norma dell'art. 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013, fatta eccezione per il pagamento, la gestione ed 
il controllo delle spese relative al Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e al Fondo 
Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) che finanzia le misure dirette a regolare o sostenere i rner~ 
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agricoli tra cui quelle a sostegno del settore vitivinicolo previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 di 
competenza dell'Organismo Pagatore, possono essere delegati. 

Ciò, nel rispetto dell'art. 1 del regolamento delegato (UE) 11..907/2014 e purché vengano soddisfatte le 
condizioni individuate alla lettera C) Delega Paragrafo 1 dell'Allegato I al medesimo regolamento de
legato. 

In particolare si richiede, tra le altre condizioni, che l'accordo oltre ai compiti delegati, specifichi an
che la natura delle informazioni e dei documenti giustificativi da presentare all'Organismo Pagatore, 
nonché i termini entro i quali devono essere forniti. 

Inoltre debbono essere chiaramente definiti le responsabilità e gli obblighi dell'organismo delegato, 
segnatamente per il controllo e la verifica del rispetto della normativa dell'Unione. 

L'Organismo Pagatore resta in ogni caso responsabile dell'efficace gestione dei fondi interessati non
ché l'unico responsabile della legittimità e regolarità delle operazioni, compresa la tutela degli inte
ressi finanziari dell'Unione, e ad esso compete dichiarare alla Commissione la spesa corrispondente e 
contabilizzarla; garantisce inoltre che l'organismo delegato disponga di sistemi efficaci per espletare 
in maniera soddisfacente i compiti che gli sono assegnati e sottopone periodicamente a veriiica i 
compiti delegati per accertarsi che l'operato dell'organismo sia di livello soddisfacente e conforme alla 
normativa dell'Unione. 

Per la Regione Marche Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA OP) svolge le funzioni di Or
ganismo Pagatore, quale ente pubblico non economico istituito con Decreto Legislativo del 27 maggio 
1999 n. 165, e succo modii. e integr,. 

Esso assicura, prima di procedere all'ordine di pagamento, il controllo di anunissibilità delle doman
de, la conformità alle norme comunitarie, nonché l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa 
dell'Unione con riierimento all'autorizzazione al pagamento. 

Nel contesto normativo illustrato, con DGR n. 771 del 28/05/2013 è stato approvato lo schema del pro
tocollo di intesa tra AGEA OP e la Regione Marche per la delega di talune fasi del procedimento rela
tivo alle domande di pagamento previste dall'OCM Vitivinicolo per i regimi di aiuto alle misure della 
Ristrutturazione e riconversione vigneti, Investimenti e Vendemmia Verde del PNS. 

Detto Protocollo di intesa, stipulato il 30 maggio 2013, include tre appendici contenenti ciascuno i 
diagrammi delle attività, dei ruoli e delle competenze di AGEA OP e Regione Marche. La durata del 
citato Protocollo è stata prorogata una prima volta fino al31 dicembre 2014, con DGR 11..503/2014. 

Successivamente, con nota prot. n. UMU.2015.337 del 27/02/2015, AGEA OP ha chiesto alla Regione la 
disponibilità a proseguire ulteriormente nel rapporto di delega, in regime di proroga, nelle more della 
sottoscrizione del nuovo protocollo di intesa da definirsi sulla base di quanto indicato nei regolamenti 
delegati e di esecuzione del regolamento (VE) n. 1308/2013 e nelle relative disposizioni nazionali in 
ordine al PNS. Con DGR n. 184 del 18/03/2015 è stata approvata l'ulteriore proroga fino alla sottoscri
zione del nuovo Protocollo. Sulla base delle decisioni assunte con le citate deliberazioni e tenuto conto 
del ruolo stabilito nei decreti ministeriali citati, la Regione ha svolto e svolge per le misure Ristruttu
razione e riconversione vigneti, Investimenti e Vendemmia Verde, le fasi delegate con il Protocollo di 
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intesa sottoscritto con AGEA OP il 30/05/2013, sulla base delle istruzioni operative e dei manuali 
emanati da AGEA OP. 

Poiché il Protocollo di intesa non prevede alcun corrispettivo, le attività oggetto di delega sono state 
svolte dalla Regione esclusivamente mediante utilizzo di personale e risorse assegnate alle strutture 
afferenti al Servizio Politiche Agroalimentari istituite con DGR n. 31 del 25/01/2017 e, nel caso della 
Ristrutturazione e riconversione vigneti e Investimenti, anche avvalendosi della Posizione di Funzio
ne Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate, istituita nell'ambito della Segreteria Ge
nerale della Regione Marche con la stessa deliberazione. 

In data 2 dicembre 2015, con nota prot. n. UMU.2015.1935, AGEA OP ha trasmesso alle Regioni di cui 
è Organismo Pagatore, una proposta di testo del nuovo Protocollo d'intesa. Tale protocollo di intesa, 
come il precedente non prevede un corrispettivo da parte di AGEA OP per lo svolgimento delle atti
vità delegate ed include tre appendici contenenti diagrammi delle attività, dei ruoli e delle competen
ze di AGEA, anche nel ruolo di Organismo Pagatore, e quelle che la Regione Marche in base alle esi
genze territoriali e la propria organizzazioni può decidere di accogliere. 

Con l'entrata in vigore il 19 luglio 2016 del regolamento delegato (UE) n. 1149/2016 e di esecuzione 
(UE) n. 1150/2016 in ordine al PNS e delle disposizioni nazionali in materia di Ristrutturazione ricon
versione vigneti e Investimenti, di cui rispettivamente ai citati decreti del Ministro delle Politiche 
agricole alimentarie forestali n. 911 del 14 febbraio 2017 e n. 1411 del 3 marzo 2017, il quadro norma

tivo a premessa del protocollo di intesa si è pertanto definito, per cui è stato predisposto il testo defi
nitivo del Protocollo di intesa. 

il Servizio Politiche Agroalimentari ritiene opportuno continuare a svolgere per le suddette misure 
alcune attività di gestione e di controllo connesse all' erogazione degli aiuti, anche in assenza di corri
spettivo, in quanto funzionali alla programmazione degli interventi e necessarie per garantire lo svi
luppo e l'aumento della competitività delle imprese vitivinicole regionali. 

Tali valutazioni sono state recepite nell'elaborazione del testo del protocollo di intesa e relative ap
pendici, condiviso tra AGEA OP e Regione Marche e contenuto nell'Allegato A alla presente delibera
zione, contenente lo schema di Protocollo d'intesa tra AGEA e Regione Marche. 

Detto documento, anche in analogia a quanto stabilito con DGR n. 384/2017 di approvazione dello 
schema di Protocollo d'intesa AGEA -Regione Marche per la gestione delle domande di pagamento 

nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale nel periodo di programmazione 2014 -2020, definisce, 
negli appositi diagrammi, il quadro delle attività, delle competenze e dei ruoli delle varie ammini
strazioni coinvolte e le attività delegabili da AGEA OP alla Regione, per le misure Ristrutturazione e 
riconversione dei vigneti e Investimenti, di cui rispettivamente agli artt. 46 e 50 del regolamento (UE) 
n. 1308/2013, a decorrere dalla campagna 2015/2016 e fino alla campagna 2017/2018. 

In particolare: 

a. la funzione di "Autorizzazione e controllo dei pagamenti" delle domande di pagamento ri
conducibile, alla previsione di cui all'Allegato I, Paragrafo l, lettera A), punto i), nonché 
all'Allegato I, Paragrafo 2, lettera A) del regolamento (UE) n. 907/2014 i quali comportano, 
più speciiicatamente, l'esecuzione delle 'Procedure di autorizzazione delle domande' con
template nell'Allegato I, Paragrafo 2, lettera A) del regolamento (UE) n. 907/2014; / 

I 
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b. 	 parte degli adempimenti rientranti nell'ambito delle attività preliminari afferenti la funzione 
"Conta bilizzazione" 

c. 	 le attività di "Controllo ex post". 

Nelle appendici al Protocollo di intesa non figura il diagramma delle attività o~tto di delega per la 

misura Venderrunia verde, di cui all'articolo 47 del regolamento n . 1308/2013 cìta~el Protocollo, in 


quanto non attivata nella Regione Marche nel periodo interessato. 


Inolh·e, in analogia a quanto stabilito nella DGR n. 384/2017, alla Posizione di Funzione Controlli di 

secondo livello, auditing e società competono le funzioni di esecuzione controllo in loco per la misura 

Ristrutturazione riconversione vigneti e i controlli ex post sulle misure Ristrutturazione riconversione 

vigneti e Investimenti. 


Nelle appendici le fasi di cui la Regione accoglie la delega sono contrassegnate con il simbolo X nella 

colonna "ATTIVITA' OGGETTO DI DELEGA DA PARTE DI AGEA ALLA REGIONE". 


Esito dell'istruttoria 

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si propone alla Giunta Regionale l'adozione del pre

sente atto deliberativo. 

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 

445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 

6 bis della legge 241/1990, degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione della Giunta 


n.64/2014. 


Il resporur<~AI4~r,Ocedimento 
($#~ni) 

P ARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE COMPETITIVITÀ E 
MULTIFUNZIONALITA' 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. 

(rf(tJ:ru) 
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PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI 
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale 1'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. 

io 

La presente deliberazione si compone di n . ~'5 pagine di cui n. K pagine di allegati 

che formano parte integrante della stessa. 


e~unta 
Gr"dil 
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Allegato A 
Schema di Protocollo d 'intesa tra AGEA e Regione Marche e diagrammi attività delegate della 

• 	 Misura Ristrutturazione e riconversione vigneti, art. 46 del regolamento (UE) n . 
1308/2013 - Attività, ruoli e competenze 

• 	 Misura Investimenti, art 50 del regolamento (UE) n. 1308/2013 - Attività ruoli e compe
tenze 

PROTOCOLLO DI INTESA TRA L'AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AG.E.A.) - E LA REGIONE MAR

CHE PER LA DELEGA DI TALUNE FASI DEL PROCEDIMENTO DI PAGAMENTO DELLE DOMANDE DI CUI ALL'OCM 

VITIVINICOLO - REGOLAMENTO UE N. 1308/2013, E REG CE N. 555/2008 E SS.MM.II. REGIMI DI AIUTO: - RI

STRUnURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI - INVESTIMENTI - VENDEMMIA VERDE. 

Il giorno __ del mese dell'anno 201_, presso la sede di AGEA, Via Palestro n. 81, Roma 
____________ in qualità di direttore dell'Ufficio Monocratico preposto all'esercizio delle 

funzioni di Organismo pagatore dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura C.F. 97181460581, P.IVA 

06234661004, di seguito OP AGEA, domiciliato per la carica presso la sede dell'AGEA 

E 

Lorenzo BISOGNI (Dirigente Regionale Responsabile) della Regione MARCH E, di seguito Regione, elettivamen

te domiciliato per la carica presso gli uffici della stessa, C. F._80008630420 con sede in Ancona (AN) Via Tizia

no 44 CAP 60125, in qualità di Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari, 

di seguito denominati anche Parti, 

Premesso che: 

1) 	 l'AGEA, ai sensi del D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, e ss.mm.ii., è Organismo pagatore ed in quanto tale cu
ra l'erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni dell'Unione a carico del "FEAGA" e del "FEASR" per le 

Regioni che non hanno cost ituito un proprio organismo pagato re riconosciuto anche per la gestione delle 

misure di cui all'OCM vitivinicolo del Reg.(UE) n. 1308/2013; 

2) 	 il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Cons iglio del 17/12/2013, stabilisce le 

regole applicabili al finanziamento, alla gestione ed al monitoraggio della politica agricola co mune; 

3) 	 il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Comm issione dell'11/03/2014 integra il Regolamento 

(UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la 

liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro; 
4) 	 il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 06/08/2014 reca le modalità di ap

plicazione del rego lamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organi
smi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli le cauzioni e la trasparenza; 

5) 	 in particolare per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liqui

dazione dei conti del "FEAGA" e del "FEASR", i suddetti regolamenti definiscono, in particolare, i requisiti 
necessari per il riconoscimento degli Organismi pagatori; 

6) 	 l'articolo 1 del sopracitato Regolamento (UE) n. 907/2014 dispone, tra l'altro, che gli organismi pagatori 
assicurino: 

• il controllo dell'ammissibilità delle domande, nonché la loro conformità alle norme dell'Unione, pri
ma di procedere all'ordine di pagam ento; 

• l'esatta e integrale contabilizzazione dei pagamenti eseguiti; 

• l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa dell'Unione; 
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- la presentazione dei documenti necessari nei tempi e nella forma previsti dall'Unione; 

-l'accessibilità dei documenti e la loro conservazione in modo da garantirne la completezza; la validità 
e la leggibilità nel tempo, compresi i documenti elettronici ai sensi delle norme dell'Unione; 

7) il regolamento (UE) n. 1306/2013 al Capo Il) articolo 7) prevede che, ad eccezione del pagamento degli 
aiuti, l'esecuzione dei compiti possa essere delegata; 

8) il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione stabilisce, nell'Allegato I, paragrafo 1, lett. 
e) (Delega), le condizioni per la delega delle funzioni da parte dell'Organismo pagatore, ed in particolare 
che: 

- vi sia un accordo scritto tra l'organismo pagatore e l'organismo delegato, che specifichi la natura del
le informazioni e dei documenti giustificativi da presentare all'organismo pagatore, nonché i termini 
entro i quali devono essere forniti. L'accordo deve consentire all'organismo pagatore di rispettare i cri
teri per il riconoscimento; 

-l'organismo pagato re resta in ogni caso responsabile dell'efficace gestione dei Fondi interessati; 

-le responsabilità e gli obblighi dell'organismo delegato, segnata mente per il controllo e la verifica del 
rispetto della normativa dell'Unione, vanno chiaramente definiti; 

-l'organismo pagato re garantisce che l'organismo delegato disponga di sistemi efficaci per espletare 
in maniera soddisfacente i compiti che gli sono assegnati; 

-l'organismo delegato conferma esplicitamente all'organismo pagatore che espleta effettivamente i 
compiti suddetti e descrive i mezzi utilizzati; 

- periodicamente l' organismo pagatore sottopone a verifica le funzioni delegate per accertarsi che 
l'operato dell'organismo delegato sia di livello soddisfacente e conforme alla normativa dell'Unione. 

9) 	 il regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agri
cola comune, prevede, tra l'altro, al Capo Il - art. 67) l' istituzione in ogni Stato membro di un sistema in
tegrato di gestione e controllo e ne disciplina gli "elementi", il regolamento di esecuzione (UE) n. 

809/2014 della Commissione del 17/07/2014 reca modalità di applicazioni del regolamento (UE) n. 
1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, ed il regolamento delegato 
(UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di 
gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei pagamenti nonché le sanzioni ammini
strative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità; 

10) con il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 è stata 
approvata la riforma dell'Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo (OCM) con il quale è previsto, 

tra l'altro: 

- nel settore vitivinicolo è importante l'istituzione di misure che rafforzino le strutture competitive. Gli 
stati membri hanno la facoltà di scegliere misure idonee per sovvenire alle necessità dei rispettivi or
ganismi regionali, tenendo conto, se necessario, della loro peculiarità, ed integrandole nei rispettivi 
programmi di sostegno nazionali. L' attuazione di tali programmi spetta agli Stati membri; 

- I programmi di sostegno sono compatibili con il diritto dell'Unione e sono coerenti con le attività, le 
politiche e le priorità dell'Unione. I progetti di programmi di sostegno sono presentati alla Commissio
ne, previa consultazione da parte degli Stati membri delle autorità e delle organizzazioni competenti 
all'opportuno livello territoriale. Tra le misure contenute nei Programma Nazionale di Sostegno del 
settore vitivinicolo, sono presenti: 

>- Ristrutturazione e riconversione dei vigneti , di cui all'art. 46) del regolamento (UE) n. 

1308/2013; 
>- Investimenti, di cui all'art. 50) del regolamento (UE) n. 1308/2013; 
>- Vendemmia Verde, di cui all'art. 47) del regolamento (UE) n. 1308/2013 (NON ATIIVATA 
DALlA REGIONE MARCHE). 
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11) con il Regolamento (UE) n. 1306/2013, il regolamento delegato (UE) N. 640/2014 ed il regolamento di 
esecuzione (UE) n. 809/2014, vengono fissate norme in materia di condizionalità e viene istituito un Si
stema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC), comprendente, tra l'a ltro, una base dati informatizzata, 
nella quale devono essere registrati i dati desunti dalle domande dei produttori intese ad ottenere il pa

gamento degli aiuti in riferimento ai controlli effettuati; 
12) con decreto 20 dicembre 2013, n. 15938 e ss.mm.ii., il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Fo

restali ha adottato le disposizioni nazionali attuative della misura della Ristrutturazione e riconversione vi
gneti stabilendo, in particolare, che ciascuna Regione/P.A. definisca le proprie disposizioni applicative; 

13) con decreto del4 marzo 2011, n. 1831, e ss.mm.ii., il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Fore
stali ha adottato le disposizioni nazionali attuative della misura degli Investimenti stabilendo, in particola
re, che ciascuna Regione/P.A. defini sca le proprie disposizioni applicative; 

14) con decreto del 23 dicembre 2009, n.9258, e ss.mm.ii., il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali ha adottato le disposizioni nazionali attuative della misura Vendemmia Verde stabilendo, in par
ticolare, che ciascuna Regione/P .A. definisca le proprie disposizioni applicative; 

15) con specifiche circolari, AGEA Coordinamento ha fornito indicazioni circa l'applicazione dei regolamenti 
(CE) n. 479/2008, n. 1234/2007 come modificato dal reg . (CE) n. 491/2009 e n. 555/2008 nell'ambito 
dell'OCM vino e dei DM n. 15938 del 20 dicembre 2013, del DM 4 marzo 2011 n 1831 e ss.mm .ii ., e DM 
n.9258 del 23 dicembre 2009, per quanto riguarda sia la misura della Riconversione e Ristrutturazione Vi
gneti, la misura degli Investimenti e la misura della Vendemmia Verde, nonché disposizioni circa le moda
lità e criteri di controllo degli impegni di condizionalità; 

16) con apposite istruzioni operative l'OP AGEA ha disposto le modalità operative e applicative per la gestio
ne della misura relativa alla "Ristrutturazione e Riconversione Vigneti"; 

17) con apposi te istruzioni operative l'OP AGEA ha disposto le modalità operative e applicative per la gestio
ne della misura relativa alla "Vendemmia Verde" ; 

18) con apposite istruzioni operative, l' OP AGEA ha disposto le modalità operative e applicative per la ge
stione della misura di "Investimenti"; 

19) con proprie disposizioni applicative, annuali e pluriennali la Regione Marche ha predisposto le proprie di
sposizioni attuative (di seguito DRA) in applicazione del Programma Nazionale di Sostegno per la viticoltu
ra; 

20) nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) sono presenti i dati relativi al potenziale viti colo di cia
scun viticoltore nonché i dati contenuti nel fascicolo aziendale di ogni produttore 

SI CONVIENE ESI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 
PREMESSE E DEFINIZIONI 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente protocollo di intesa. 
Ai fini del presente protocollo di intesa si intende per: 

~ domanda di aiuto, la domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di interven
to di cui al successivo Articolo 2, ad esclusione del regime di aiuto per la misura degli Investimenti. 

~ Per il regime di aiuto per lo misura degli Investimenti, ai fini del presente protocollo di intesa si in
tende per: 

a) domanda di aiuto, la domanda di sostegno o di partecipazione al regime di sostegno; 
b) domanda di pagamento anticipo , la domanda che un beneficiario presenta alle autorità nazio

nali per ottenere il pagamento di un anticipo, calcolato su una percentuale sull'importo am
messo a seguito della istruttoria della domanda di aiuto di cui alla precedente lettera a); 
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c) domando di pagamento soldo, la domanda che un beneficiario presenta alle autorità nazionali 

per ottenere il pagamento dell'aiuto riferito alla domanda di aiuto di cui alla precedente lette
ra a). 

>- ORA, le Disposizioni Regionali Attuative che ogni Regione detta nell'ambito del Programma Nazionale 
di Sostegno del settore vitivinicolo. 

>- SIAN, Sistema Informativo Agricolo Nazionale. 

Controlli di ammissibilità sono di tipo : 

a) amministrativo è il controllo documentale al fine di verificare che la domanda rispetti la 

normativa comunitaria, nazionale e regionale, 

b) in loeo è il controllo che si effettua presso l'azienda e può avvenire prima dell'intervento (ex 

ante) e/o dopo(a collaudo), 

c) della condizionalità, 

d) ex post è il controllo che si effettua, successivamente all'ultimo pagamento, nel caso di obblighi 

che si mantengano dopo la liquidazione del saldo del contributo o dell'ultima annualità, nel caso 

di impegni pluriennali. 

Compiti e funzioni ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e del regolamento delegato (UE) n. 
907/2014, si intendono le attività di cui all'Allegato 1. 

Fasi sono i passaggi del procedimento che si conclude con l'autorizzazione dei pagamenti delle 
domande relative ai regimi di cui al successivo articolo; ogni fase è distinta in più attività come 

definite nell'Allegato 1. 

ART. 2 


OGGETIO 


L'OP AGEA, esercita le funzioni di autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti per gli aiuti 

disposti nell'ambito del Programmo Nazionale di Sostegno del settore vitivinieolo, riferiti anche ai seguenti 

regimi: 
regime di aiuto per la misura della Ristrutturazione e Riconversione Vigneti (art.46 regolamento (UE) 


n.1308/2013); 


regime di aiuto per la misura degli Investimenti (art. 50 regolamento (UE) n. 1308/2013); 


regime di aiuto per la misura della Vendemmia Verde (art. 47 regolamento (UE) n. 1308/2013). 


Con il presente protocollo di intesa l'OP AGEA delega alla Regione Marche che accetta - l'esecuzione di alcu

ne fasi della propria funzione di autorizzazione dei pagamenti, (fasi di ricezione delle Domande di aiuto 

Controllo amministrativo ed istruttoria delle Domande di Aiuto e delle domande di pagamento anticipo/saldo 

- alcune fasi dei controlli in loco, ex-ante, ed ex-post, nonché valutazione delle opere realizzate) come me

glio descritto nell'Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente protocollo di intesa. 

ART. 3 


OBBLIGHI DELLE PARTI 


La Regione: 
1. 	 si impegna a mettere a disposizione, per esercitare la delega conferita dall'OP AGEA con il presente 

protocollo, le necessarie strutture e qualificate risorse umane; 
2. 	 si impegna a costituire o ad aggiornare il fascicolo aziendale, per le aziende che non hanno conferito 

mandato ad un Centro di assistenza agricola riconosciuto, secondo la disciplina vigente; 

3. 	 si impegna, nell'ambito dei controlli di ammissibilità delle domande di cui all'Articolo 1 e prima di 

procedere all'autorizzazione del pagamento a: 
a) 	 ricevere, protocollare, archiviare e conservare le domande di cui all'Articolo 1 compilate sulla 

base delle procedure definite dall'OP AGEA e i cui dati sono inseriti nel SIAN; 
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b) 	 ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, 
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, di cui agli artt. 46 e 47 del O.P.R 28 dicembre 
2000, n. 445, (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa [Testo All, relativamente alle attività delegate previste 

nell'Allegato 1; 
c) 	 nell'ambito dei singoli regimi di intervento, se previsto in Allegato 1, effettuare la verifica 

degli impegni e dei criteri di ammissibilità, di finanziabilità, approvare la graduatoria delle 
domande ammissibili e finanziabili ed autorizzazione alla liquidazione delle domande 
presentate, di awio dell'eventuale recupero crediti con immediata comunicazione all'OP 
AGEA, secondo quanto previsto dalla normativa dell'Unione, nazionale e dalle ORA, oltre che 
dalle istruzioni operative disposte dall'OP AGEA; 

d) 	 nell'ambito dei singoli regimi di intervento, se previsto in Allegato 1, eseguire tutti i controlli 
in loco, ex-ante ed ex-post e verifica rispetto del vincolo di mantenimento impegno, nelle mo
dalità e secondo quanto previsto dalla normativa dell'Unione, nazionale e dalle ORA, nonché 

sulla base dei criteri definiti dall'OP AGEA; 
e) 	 risoluzione delle anomalie risultanti dai controlli amministrativi e informatici svolti nell'ambito 

del SIGC nelle diverse fasi della istruttoria eseguita; 
f) 	 acquisire nel SIAN i dati dei verbali con gli esiti delle attività di controllo svolte nelle diverse 

fasi della istruttoria; 
4. 	 si impegna, se previsto in Allegato 1, nell'ambito dei singoli regimi di intervento, ad autorizzare al pa 

gamento dell'aiuto, ed allo svincolo/incameramento delle connesse cauzioni sulla base delle proce
dure stabilite dall'OP AGEA, trasmettendone i relativi elenchi delle domande autorizzate secondo le 
istruzioni e specifiche tecniche fornite dallo stesso OP AGEA; 

5. 	 si impegna a presentare documenti, relazioni e dati nei tempi e nella forma previsti dalla normativa 
comunitaria e nazionale, e/o secondo le disposizioni dettate dai Servizi della Unione Europea (UE); 

6. 	 assicura l'accessibilità dei documenti e la loro conservazione in modo da garantirne l' integrità, la vali
dità e la leggibilità nel tempo, compresi i documenti elettronici ai sensi della normativa comunitaria; 

7. 	 consente ai Servizi della UE, all'AGEA o a suo incaricato per il controllo, l'accesso alla predetta docu
mentazione originale, presso gli Uffici autorizzati e riconosciuti dalla Regione per la conservazione 
della predetta documentazione; 

8. 	 si impegna ad assicurare, nell ' esercizio delle attività delegate, il rispetto degli obblighi stabiliti 

nell 'Allegato I, par. 1, lett. (B), del regolamento (UE) n. 907/2014 citato in premessa, con particolare, 
ma non esclusivo, riferimento alla separazione delle funzioni; 

9. 	 assicura il rispetto della normativa nazionale, con particolare riferimento alla legge 7 agosto 1990, n. 
241 (G .U. n. 192 del 18 agosto 1990) recante "Nuove norme in materia di procedimento amministra
tivo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" così come modificata dalla legge 11 febbraio 
2005, n.15 (G.U. n. 42 del 21 febbraio 2005) e dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (G.U . n. 140 del 19 
giungo 2009); 

10. 	si impegna, a gestire gli eventuali contenziosi concernenti le domande presentate di cui all'Articolo 1 
per la parte procedurale di propria competenza in base alle attività delegate, ed a comunicare tem
pestivamente all'OP AGEA l'apertura delle procedure dei contenziosi e gli stati di aggiornamento af
ferenti i contenziosi medesimi; 

11. 	si impegna, se previsto nell'Allegato 1, alla notificazione del debito ed alla richiesta bonaria del rim
borso, ed alla contestuale comunicazione all'OP AGEA. 

Le attività relative alle funzioni descritte, indicate nella tabella Allegato 1 al presente protocollo di intesa, so
no svolte, in conformità con i termini previsti dalla normativa dell'Unione e nazionale, nonché con le disposi
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zioni dell'OP AGEA, secondo modalità organizzative proprie della Regione, che ne assume la relativa respon
sabilità. 

La Regione/P.A. è responsabile nei confronti dell'OP AGEA dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione del
le funzioni delegate. 

L'AGEA: 


con riferimento alle domande di cui all'Articolo 1 e prima di procedere all'esecuzione del pagamento: 

1. 	 si impegna a definire, in accordo con la Regione le modalità di esecuzione dei controlli amministrativi, 

informatici ed in loco, in applicazione del SIGC e gli altri controlli previsti dalla normativa dell'Unione, 
sulla totalità delle domande presentate di cui all'Articolo l, fornendo le istruzioni e specifiche tecni
che mediante apposite circolari e istruzioni operative, nonché a mettere a disposizione della Regione 
i servizi di interscambio informatico, di comune accordo attivati; 

2. 	 si impegna ad eseguire i controlli amministrativi e informatici, in applicazione del SIGC e gli altri con
trolli informatici previsti dalla normativa dell'Unione sulla base delle funzionalità disponibili sul SIAN, 
sulla totalità delle domande presentate, secondo le specifiche definite di comune accordo tra l'OP 
AGEA e la Regione, tenuto conto dei criteri previsti dalle ORA di attuazione dei singoli regimi; 

3. 	 si impegna a garantire la tempestività e completezza della trasmissione di tutte le informazioni ne

cessarie alla risoluzione da parte della Regione delle anomalie evidenziate dai controlli; 
4. 	 si impegna a mettere a disposizione della Regione i servi zi informatici sul portale SIAN per la gestione 

dei regimi di cui all'Articolo 1 e, in particolare e le specifiche funzionalità per l'elaborazione di report 
che consentano la verifica dello stato di avanzamento dell'iter istruttorio di ciascuna domanda di cui 
all'Articolo l, compreso lo stato del pagamento di ciascun beneficiario, nonché le specifiche funzio
nalità inerente l'attività di monitoraggio da svolgere ai sensi del Reg. (UE) n. 907/2014 nell'Allegato 

1, paragrafo 4 (monitoraggio), lett. A); 
5. 	 si impegna, nell'ambito dei singoli regimi di intervento come indicato in Allegato l, a definire i criteri 

per l'estrazione del campione dei controlli in loco sulla base dell'analisi di rischio e, nel rispetto delle 
percentuali minime di estrazione così come previsto dagli art. 77 e 79 del regolamento (CE) 
555/2008, tenendo altresì conto delle specificità o criteri aggiuntivi evidenziati nelle ORA; 

6. 	 si impegna, nell 'ambito dei singoli regimi di intervento come indicato in Allegato 1, a definire i criteri 

per l'estra zione del campione dei controlli ex-ante ed ex-post sulla base dell'analisi di rischio e nel ri
spetto delle percentuali minime di estrazione; 

7. 	 si impegna ad eseguire l'estrazione del campione per il controllo della condizionalità previsto al Titolo 

VI- Capo I e Capo Il - del regolamento (UE) n. 1306/2014; 
8. 	 si impegna, nell'ambito dei singoli regimi di intervento, se previsto nell'Allegato l, ad effettuare i 

controlli in loco ex-ante, a collaudo, di condizionalità ed ex-post come previsto dalla normativa 
dell'Unione e nazionale, dalle circolari ed istruzioni operative emanate dall'AGEA, tenendo altresì 

conto delle specificità o criteri aggiuntivi evidenziati nelle ORA; 
9. 	 si impegna, ad awenuta comunicazione da parte della Regione della attivazione del recupero tramite 

richiesta bonaria, ad effettuare la registrazione del debito e dell'attivazione delle procedure di recu
pero dell 'indebito (apertura scheda di credito); 

10. 	si impegna ad eseguire e contabilizzare i pagamenti ed i recuperi i cui dati saranno opportunamente 
messi a disposizione della Regione; 

11. 	si impegna ad effettuare, se previsto nell' Allegato 1, ad eseguire lo svincolo/incameramento delle 

connesse cauzioni; 
12. 	si impegna a gestire gli eventuali contenziosi sorti a seguito delle verifiche dei controlli di secondo li

vello nel rispetto di quanto disposto con il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014; 
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ART. 4 

INTERSCAMBIO DEI DATI 


La Regione si impegna a trasmettere all'OP AGEA attraverso l'acquisizione sul SIAN, i dati delle domande di 

cui all'Articolo 1 necessari per la gestione dei pagamenti e per i controlli sugli stessi, nonché dei pagamenti 

effettuati e l'aggiornamento dello stato di utilizzazione delle risorse assegnate alla Regione. A tal fine, le Parti 

si danno reciproca garanzia circa la veridicità dei dati oggetto di scambio e la loro rispondenza a quanto ri

chiesto dalla normativa dell'Unione e nazionale ai fini del pagamento delle domande di cui all'Articolo l, 

nell'ambito dei regimi d'intervento di cui all'Articolo 2. 

ART. 5 


VERIFICA SULL'AHIVITA' DELEGATA 


Per quanto attiene alle attività oggetto di delega ai sensi del presente protocollo di intesa, la Regione, anche 

ai fini della redazione della dichiarazione di affidabilità di cui al Regolamento (UE) n. 907/2014 da parte del 

titolare dell'Ufficio Monocratico dell'OP AGEA, si impegna ad adottare ogni utile strumento per consentire 

l'effettuazione, da parte dell'AGEA, dei controlli di secondo livello previsti dalla normativa dell'Unione e ad 

adottare gli eventuali interventi correttivi necessari; si impegna altresì a consentire i controlli sia nell'ambito 

dell'attività di audit prevista all'interno del piano annuale di controlli predisposto dal Servizio di Controllo In

terno dell'OP AGEA sia, ai sensi del Regolamento UE 907/2014, Allegato l, punto 4, lettera A, per l'attività di 

monitoraggio continuo. 

ART. 6 

MANUALI DELLE PROCEDURE 

I manuali delle procedure e dei controlli redatti dall'OP AGEA sono concordati con la Regione. 


Le Parti elaboreranno congiuntamente ulteriori documenti tecnici utili allo sviluppo degli accordi di cui al 


presente protocollo di intesa, con particolare riferimento all'interscambio dei dati delle domande di cui 


all'Articolo 2, e degli esiti dei controlli eseguiti, dei pagamenti effettuati e l'aggiornamento dello stato di uti


lizzazione delle risorse assegnate alla Regione. Tali documenti saranno validati e resi operativi tramite speci


fiche lettere di accettazione sottoscritte dall'OP AGEA e dalla Regione. 


ART. 7 


AHIVITA' DI VERIFICA E DI MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI ATII 


Allo scopo di corrispondere ad eventuali richieste formulate da parte delle istituzioni dell'Unione o nazionali, 

anche in occasione di verifiche e ispezioni, la Regione e l'OP AGEA si impegnano a rendere disponibili, anche 
per via telematica, tutte le informazioni inerenti lo stato delle procedure, nonché le eventuali motivazioni del 

totale o parziale pagamento degli aiuti. 

ART. 8 

RESPONSABILITA' 


Nello svolgimento delle attività oggetto del presente protocollo di intesa ai sensi dell'Articolo 2, le parti, per 


quanto di competenza, garantiscono che queste siano in ogni caso conformi alla pertinente regolamentazio

ne dell'Unione ed alle disposizioni specifiche impartite per lo svolgimento delle attività medesime, in modo 


che siano salvaguardati gli interessi finanziari della Unione europea e dell'erario nazionale. 


Qualora, in seguito a verifiche di conformità svolte dalle competenti istituzioni dell'Unione europea o nazio

nali siano rilevate irregolarità o frodi che comportano a qualsiasi titolo correzioni finanziarie, anche mediante 

riduzione dei rimborsi delle spese rendicontate, in sede di appuramento o liquidazione dei conti da parte del

la Commissione Europea, a carico dell'OP AGEA, a questa ultima spetta il diritto di rivalsa sul soggetto re


sponsabile delle effettuazione della stessa. 
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Gli importi recuperati in seguito ad irregolarità o negligenze, con i relativi interessi, sono versati all'OP AGEA 
che li contabilizza (regolamento (UE) n. 1306/2013). 

ART. 9 

ESECUTIVITA' E DURATA DEL PROTOCOLLO DI INTESA, CLAUSOLA DI RECESSO 

Il presente protocollo di intesa è esecutivo per la gestione delle domande presentate dalla campagna 

2015/2016 owero dalla campagna di attivazione prevista dalle ORA in relazione ai regimi di cui all'Articolo 1 

e s'intende tacitamente rinnovato sino alla campagna 2017/2018, se le parti non si awalgono della facoltà di 
recesso. 

La volontà di recesso deve essere comunicata formalmente alla controparte, almeno 60 giorni prima della 

fine dell'anno finanziario di cui trattasi ed ha effetto dall'inizio dell'anno successivo. 

ART. 10 

ATII AGGIUNTIVI 

Le parti si obbligano a stipulare ulteriori atti aggiuntivi per recepire eventuali modifiche e adempimenti in ca

so di emanazione di successive disposizioni comunitarie, o nazionali o dell'Organismo di coordinamento re

golanti la materia. 

ART. 11 

INFORMATIVA TRATIAMENTO DATI PERSONALI 

Le parti si conformano, agli effetti del presente contratto, alle disposizioni del Codice in materia di protezione 

dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, 

con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione diffusione a terzi dei dati detenuti nelle 
banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 del Decreto medesimo. Ai sensi della predetta legge, il 

trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati saranno improntati ai principi di correttezza, licei

tà e trasparenza, nel rispetto delle norme di sicurezza prescritte nella legge medesima. 

ART.12 

OBBLIGO PUBBLICITA' TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI 

Il presente protocollo di intesa verrà pubblicato sul sito di Agea alla sezione "Amministrazione Trasparente" 

ai sensi del D.Lgs. 33 del 14/03/2013. 

ART.13 

CLAUSOLE FINALI 

Il presente protocollo di intesa redatto in carta libera gode delle agevolazioni in materia di imposta di bollo, 


di registro ed ipotecaria ai sensi della normativa vigente. 


Le premesse e gli allegati, questi ultimi debitamente firmati dalle Parti, fanno parte integrante e sostanziale 


del presente atto. 


Letto, confermato e sottoscritto. 


Per l'Organismo Pagatore AGEA Per la Regione MARCHE 

Roma,_ 

Le Parti, ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 c.c. dichiarano di accettare e di approvare specifica


mente, previa lettura, le clausole seguenti: artt . 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 


Per l'Organismo Pagatore AGEA Per la Regione MARCHE 

Roma,_ 



seduta del REGIONE MARCHE lPa9l 
GIUNTA REGIONALE 18 DIC. 201' LJ 

delibera n. 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 O 3 

Diagramma n. 1 

MISURA DI SOSTEGNO RISTRUTTURAZIONE 

E RICONVERSIONE VIGNETI 


(REG. UE 1308/2013 ART 46) 

ATTIVITA' RUOLI E COMPETENZE 


FASE 

PREDISPOSIZIONE 

ATTIVITA' 

Individuazione soggetti autorizzati 
alla presentazione della domanda di 
aiuto 

Definizione aree di intervento e de
roghe alla superficie minima stabilita 

Definizione azioni e aiuto da erogare 
per ciascuna azione 

Definizione criteri e punteggi per la 
graduatoria di ammissibilità doman
de 

Definizione ammontare del contribu
to 

Pubblicazione Determinazioni per 
l'applicazione della misura di soste
gno 

Definizione modalità e criteri di mi
surazione delle superfici vitate 

Definizione modalità e criteri attuati 
vi in materia di condizionalità 

Definizione modalità e termini di 
presentazione delle domande 

Definizione modalità generali di con
trollo 

SOGGETTI 

RESPONSABILI 
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RACCOLTA 

CONTROLLO 
AMMINISTRATIVO 
ED ISTRUTTORIA 
DOMANDE DI AIUTO 

Definizione procedure in materia di 
ricevimento, registrazione e tratta
mento delle domande di aiuto 

Consultazione e aggiornamento fa
scicolo aziendale 

Ricezione delle domande di aiuto 

Definizione controlli amministrativi e 
criteri di risoluzione delle anomalie 

Controlli Sistema Integrato Gestione 
e Controllo (SIGC) 

Verifica impegni e criteri di am
missibilità delle domande definiti 
dalla normativa comunitaria, na
zionale e nelle Determinazioni 
regionali: 
Controllo preliminare delle domande 
di aiuto in merito alla loro ricevibilità 
(verifica della completezza delle in
formazioni richieste, presenza della 
firma, presenza in allegato della do
cumentazione prevista, etc.) ed alla 
verifica amministrativa e tecnica del 
progetto al rispetto dei requisiti pre
visti dalla normativa comunitaria e 
nazionale nonché degli impegni es
senziali ed accessori definiti nelle 
Determinazioni regionali 

Valutazione domande e determi
nazione delle domande ammissi
bili e non ammissibili: 
Approvazione, entro i termini stabili 

ti : 

- della graduatoria delle domande di 

aiuto ammissibili al contributo con i 

relativi punteggi; 

- dell'elenco delle domande di aiuto 

non ammissibili, per le quali vengo

no specificati i motivi della decisione. 


Approvazione graduatoria 
Elenco domande di aiuto am
messe e non ammesse: 
Approvazione formale degl i elenchi 
delle domande di aiuto ammesse e 
non ammesse (detti elenchi sono 
abitualmente pubblicati a mezzo di 
affissione all'apposito Albo). 

x 

x SI X 

x SI X 

x X 
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Comunicazione ai richiedenti 
domande di aiuto ammesse e 
non ammesse: 
Comunicazione formale dell'esito po
sitivo o negativo delle compiute veri
fiche e valutazioni ai titolari delle x SI x 
domande di aiuto ammesse e non 
ammesse. Relativamente alle do
mande non ammesse, vengono sta
bilite le forme e tempi 
dell'eventuale riesame. 

Riesame delle domande di aiuto 
non ammesse e comunicazione 
agli interessati degli esiti del rie
same: 
In relazione alle domande 
non ammesse, i richiedenti 

di aiuto 
presen

x 
tano istanza di riesame nelle forme e 
nei tempi stabiliti (l'esito delle de
terminazion i è comunicato agli inte
ressati) 

Verifica dei documenti tecnico-
amministrativi (verbali di controllo, 
fatture, etc .) ai fini del rispetto degli 
impegni e dei criteri di ammissibilità X SI x 
definiti dalla normativa comunitaria, 
nazionale e dalle Determinazioni re
gionali 

Verifica presenza garanzie valide 
per le domande di aiuto anticipato DOCB x 

~IR::::i::::SO:::lu=z=io:::n::::e=a=n=o=m::::a::::lie===========1 I D x I SI I x 

Riesame domande in contenzioso 
ammin istrativo DOCG x 

Avvio recupero crediti: notifica
zione del debito e richiesta bonaria 
di rimborso, con denuncia di sinistro x SI X 

per le domande pagate in anticipo, e 
della pronuncia di decadenza 

L~~e~c~u~p~e~r~o~f~o~~~O~s~o~d~e~l~c~re~d~i~to~____~I LI ____~ D x I NO I 

LIC~o~n~t~a_b_il~iz~z~az~i~o~n~e~e~n~tr~a~t~e________~1 LI____~ D x I NO I 

Definizione modalità e criteri dei 
controlli 

Definizione modalità e criteri di 
CONTROLLI IN LOCO estrazione del Cam ione 
E DI 
CONDIZIONALITA' Comunicazione all'Organismo Paga

tore di eventuali criteri aggiuntivi 
per l'estrazione del campione, speci
fici rispetto ai Piani e alle Determi
nazioni regionali 

I 
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I Estrazione del campione I I I D I X I NO I 


Controlli in loco ex-ante laddove 

previsto ed a campione per le do
mande di aiuto anticipato 
 O DCB 
Controlli in loco sul 100% delle do
mande di aiuto a collaudo delle ope- X 
re eseguite [J Drn 
Estrazione del campione verifica 

condizionalità 

X I NO I
e D I 


Controlli in loco a verifica del man
tenimento degli impegni di condizio
nalità nell'azienda O DCB 

I Autorizzazione al pagamento I I I D I x I SI I X 


PAGAMENTO 
Esecuzione e contabilizzazione del 

X 

pagamento INO I
e D I 

Autorizzazione allo svincolo / inca
meramento delle garanzie 
 I I
D D I
SVINCOLO 

GARANZIE 
Esecuzione svincolo / incameramen
to delle garanzie 

x I NO I
e D I 

Definizione criteri di estrazione del x

Campione I e D I I NO I 


Comunicazione all'Organismo Paga
tore di eventuali criteri aggiuntivi 
per l'estrazione del campione, speci-

CONTROLLI fici rispetto alle Determinazioni re-
MANTENIMENTO gionali DnrnIMPEGNO 

I Estrazione del campione D X INO I
I I I I 


Esecuzione per la verifica del man
tenimento degli impegni assunti ed 
acquisizione esiti LJ DCC 

IMonitoraggio della spesa I I x I D X I I 

MONITO RAGGIO E 

RENDICONTAZIONE Rendicontazione della spesa all'Or-


I 


X

ganismo di coordinamento \I In l I j 
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MISURA DI SOSTEGNO INVESTIMENTI 

(Reg. UE 1308/2013 ART 50) 
ATTIVITA' RUOLI E COMPETENZE 

SOGGETTI RESPONSA
REGIONE

BILI 

I O~Io et ~o::w.et z 
I- ~ 

et .c 
CII 

w et o:: . 
ATTIVITA' D. w D. ra ~D.etetFASE CI ....... ~ ~et...Jc.:
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1-. C 1-1o:: <I:U 1-1-1 Co 

DDDJ 
etc 

Individuazione soggetti au
torizzati alla presentazione 
della domanda di aiuto 

Definizione condizioni am
missibilità e/o esclusione 
 O D CD 
Definizione operazioni e aiu
to da erogare per ciascuna 

operazione 
 C D DJ 
Definizione criteri e punteggi 

per la graduatoria di ammis
sibilità domande 
 [J D DJ 
Definizione ammontare del 

contributo 
 [J CJ CD 

PREDISPOSIZION E 
Pubblicazione Determinazio
ni per l'applicazione della 
misura di sostegno [J [J rn 
Definizione modalità e ter
mini di presentazione delle 
domande [J CI]~ 
Definizione modalità genera 
li di controllo 
 LJ L rn 
Definizione procedure in ma
teria di ricevimento, regi
strazione e trattamento delle x ~ domande di aiuto e fornitura 
dell'applicativo SIAN 
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RACCOLTA 

CONTROLLO AMMINI
STRATIVO ED ISTRUT
TORIA - DOMANDE DI 
AIUTO 

Predisposizione e validazione 
sul SIAN delle specifiche di 
misura previste nelle De
terminazioni regionali pro
pedeutica alla presentazione 
delle domande di aiuto 

Consultazione e aggiorna
mento fascicolo aziendale 

Ricezione delle domande di 
aiuto 

Ricezione delle domande di 
pagamento 

Definizione controlli ammini
strativi e criteri di risoluzio
ne delle anomalie 

Controlli Sistema Integrato 
Gestione e Controllo (SIGC) 

Verifica impegni e criteri 
di ammissibilità delle 
domande definiti dalla 
normativa comunitaria, 
nazionale e nelle Deter
minazioni regionali: 
Controllo preliminare delle 
domande di aiuto in merito 
alla loro ricevibilità (verifica 
della completezza delle in
formazioni richieste, presen
za della firma, presenza in 
allegato della documenta
zione prevista, etc.) ed alla 
verifica amministrativa, an
che in riferimento agli obbli
ghi dichiarativi di raccolta 
uve e produzione, nonché 
verifica tecnica del progetto 
al rispetto dei requisiti pre
visti dalla normativa comu
nitaria e nazionale nonché 
degli impegni essenziali ed 
accessori definiti nelle De
terminazioni regionali 

x 

x 

x 

x SI x 
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Valutazione domande e 
determinazione delle do
mande ammissibili e non 
ammissibili: 
Approvazione, entro i termi 

ni stabiliti: 

- della graduatoria delle do 

mande di aiuto ammissibili 

al contributo con i relativi 

punteggi; 

- dell 'elenco delle domande 

di aiuto non ammissibili, per 

le qual i vengono specificati i 

motivi della decisione. 


Approvazione graduato
ria - Elenco domande di 
aiuto ammesse e non 
ammesse: 
Approvazione formale degl i 
elenchi delle domande di 
aiuto ammesse e non am
messe (detti elenchi sono 
abitualmente pubblicati a 
mezzo di affissione 
all'apposito Albo). 

Comunicazione ai richie
denti domande di aiuto 
ammesse e non ammes
se: 
Comunicazione formale 
dell'esito positivo o negativo 
delle compiute verifiche e 
valutazioni ai titolari delle 
domande di aiuto ammesse 
e non ammesse . Relativa
mente alle domande non 
ammesse, vengono stabilite 
le forme e i tempi 
dell'eventuale riesame. 

Riesame delle domande 
di aiuto non ammesse e 
comunicazione agli inte
ressati degli esiti del rie
same: 
In relazione alle domande di 
aiuto non ammesse, i richie
denti presentano istanza di 
riesame nelle forme e nei 
tempi stabiliti (l'esito del 
riesame è comunicato agli 
interessati, ovvero reso noto 
mediante pubbl icazione 
all'Albo) 

Definizione controlli ammini
strativi e criteri di risoluzioCONTROLLO AMMINI

STRATIVO ED ISTRUT- ne delle anomalie 

TORIA - DOMANDE DI 
PAGAMENTO Controlli Sistema Integrato 

Gestione e Controllo (SIGC) 

delibera n. 

15 O 3 

x SI x 

x 

x 

x 

Do rn 

CD I x I No l 
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CONTROLLI IN LOCO 

PAGAMENTO 

SVINCOLO GARANZIE 

Verifica dei documenti 

tecn ico-amm in istrativi 

(verbali di controllo, fatture, 
etc.) ai fini del rispetto degli 
impegni e dei criteri di am
missibilità definiti dalla nor
mativa comunitaria, nazio
nale e dalle Determinazioni 
regionali 

Verifica presenza garan
zie valide per le domande 
di pagamento anticipo 

Risoluzione anomalie 

Riesame domande in con

tenzioso amministrativo 


Avvio recupero crediti : 
notificazione del debito e 
richiesta bonaria di rimbor
so, con denuncia di sinistro 
per le domande pagate in 
anticipo, e della pronuncia di 
decadenza 

I Recupero forzoso del credito 

IContabilizzazione entrate 

Definizione modalità e criteri 
dei controlli 

Comunicazione all'Organi
smo Pagatore di eventuali 
criteri aggiuntivi di controllo, 
specifici rispetto alle Deter 
minazioni regionali 

Controlli in loco a collaudo 
delle opere sul 100% delle 
domande di pagamento a 
saldo 

Autorizzazione a I paga mento 

Esecuzione e contabilizza

zione del pagamento 


Autorizzazione allo svincolo / 
incameramento delle garan
zie 

x SI x 

xDOITJ 

LJ[]~ 


xDorn 
x 

x SI x 

I I I I I I x NO 

x NOI I I D I 

x NO 
I~ O 

x 

x 

x 

x 
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Esecuzione svincolo / inca
meramento delle garanzie D D rn 
Definizione criteri di estra
zione del Campione sulla 
base di quanto previsto dalla eDDjnormativa comunitaria 

-
Comunicazione all'Organi
smo Pagatore di eventuali 
criteri aggiuntivi per l'estra-

X
zione del campione, specifici 
rispetto alle Determinazioni CONTROLLI MANTENI-
regionaliMENTO IMPEGNO '-----

I Estrazione del campione x I NO
I I I D I I 

Esecuzione dei controlli in -
loco per la verifica del man
tenimento degli impegni as-

X SI X
sunti ed acquisizione esiti 
secondo quanto previsto 
dalla normativa comunitaria 

Monitoraggio della spesa D [] ~ 
MONITO RAGGIO E 
RENDICONTAZIONE Rendicontazione della spesa 

all'Organismo di coordina- x NO 

mento 

******************************** 


