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Lunedi 16 l uglio 2018 , nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 
via Gentile da Fabriano , si è riunita la Giunta regionale, regolarmente 
convocata. 

Sono presenti: 
- LUCA CERISCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 

E ' assente: 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero lega l e per la va l idità dell' adunanz a , assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
a l la seduta, in assenza del Segretario e del Vicesegretario della Giunta 
r egionale, la sostituta, Nadia Giuliani. 

Riferisce in qualità di re l atore il Vicepresidente Anna Casini. 
La deliberazione in oggetto è approvata all 'un anim it à dei presenti. 

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 organizzativa: ________ 

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

al Presidente del Consiglio regiona le L' TNCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

",__________ 

L' INCARlCATO 
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OGGETTO: 	 Regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 50 - Decreto MIPAAF n. 911/2017 - DGR 
Marche n. 10 del 8 gennaio 2018 - Proroga del termine per la presentazione delle 
domande di pagamento dell' anticipo dei progetti arrunessi alla misura Investimen
ti per la campagna 2017/2018. 

LA GillNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione . predisposto dalla 
Posizione di funzione Competitività e multifunzionalità, e SDA di Fermo - Ascoli Piceno 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 l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

di modificare l'allegato A alla DGR n. lO del 8 gennaio 2018 con cui sono approvate le disposi
zioni regionali di attuazione dell' articolo 50 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto del 
Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 14 febbraio 2017 n. 911 per l'emanazione 
del bando regionale della misura Investimenti per la campagna 2017/2018, limitatamente al ter
mine di presentazione delle domande di pagamento dell'anticipo per gli investimenti di durata 
biennale, stabilito al paragrafo 15, prorogando lo stesso termine a131 agosto 2018; 

di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero delle Politiche agricole alimentari e 
forestali, ad Agea - Area Coordinamento e ad Organismo Pagatore Agea, ciascuno per quanto di 
propria competenza. 

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

j SEGRETARIO DELLA GIUNTA 	 ILPREsmJ 

(D~tq.J~ 1 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

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 modilica 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 
prograrnTIÙ nazionali di sostegno del settore vitivinicolo; 
Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'lI dicembre 2017 che integra il 
regolamento (UE) n . 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema 
di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la 
cerillicazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la 
pubblicazione delle informazioni n oillic ate, che integra il regolamento (VE) n. 1306/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, 
e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e 
abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (VE) 2015/560 
della Commissione; 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'lI dicembre 2017 recante modalità 
di applicazione del regolamento (UE) n . 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la cerillicazione, il registro delle entrate 
e delle uscite, le dichiarazioni e le noilliche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il 
regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione; 

Legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e 
del commercio del vino); 
Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 26 ottobre 2015, n. 5811 concer
nente le dichiarazioni di vendemmia e di produzione agricola; 
Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 febbraio 2017, n. 911 
(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 TIÙsura degli investimenti) modificato da de
creto ministeri aIe n . 996 del 15 febbraio 2018 per quanto riguarda il termine di presentazione doman
de di aiuto; 
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Decreto del Capo Dipartimento delle Politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 
MIPAAF n. 1715 del 20 marzo 2017 (Programma di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della 
dotazione finanziaria relativa alla campagna 2017/2018); 
Decreto del Capo Dipartimento delle Politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 
MIP AAF n. 2987 del 15 maggio 2018 (Programma di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione 
della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2018/2019); 
Circolare AGEA Coordinamento Prot. n. 18108 del 1o Marzo 2017: "Attuazione del regolamento (VE) 
n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (VE) n. 2016/1149 e di 
esecuzione (VE) n. 2016/1150 della Commissione e del DM 911 del 14 febbraio 2017, per quanto 
riguarda l'applicazione della misura investimenti del PNS" e successive modifiche e integrazioni; 
Istruzioni operative n. 51/2017, Prot. n. ORPVM. 95256 del 12/12/2017: "OCM VIÙca regolamento (VE) 
1308/2013 - P.N.5. Vitivinicolo art. 50) Misura Investimenti. Istruzioni operative relative alle modalità 
e condizioni per l'accesso all' aiuto comunitario per la misura degli Investimenti - campagna 
2017/2018 - regolamento delegato (VE) 2016/1149 e regolamento di esecuzione (VE) 2016/1150" e suc
cessive modifiche e integrazioIÙ; 
IstruzioIÙ operative n. 16/2018, Prot. n. ORPVM 34194 del 19/04/2018: "OCM VIÙca regolamento (Ve) 
n. 1308/2013 - articolo 50) misura Investimenti. Regolamento delegato (VE) n. 2016/1149 e 
regolamento di esecuzione (Ve) n. 2016/1150 Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni 
per la presentazione delle domande di pagamento saldo e di pagamento degli anticipi nell' ambito 
degli investimenti annuali e biennali nonché i criteri istruttori per l'ammissibilità al finanziamento per 
la campagna di riferimento 2017/2018"; 
DGR Marche n. 1503 del 18/12/2017 (Regolamento (VE) 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 riconversione 
vigneti, Investimenti, Vendemmia verde dell'OCM vitivinicolo, a decorrere dalla campagna viticola 
2015/2016 alla campagna viticola 2017/2018); 
DGR Marche n. 1536 del 07/12/2016 (Articoli 4 e 9 l.I. 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 funzione 
nell' ambito della Segreteria generale e dei Servizi); 
DGR Marche n. lO del 08/01/2018 (Regolamento (VE) n. 1308/2013, articolo 50 -Decreto MIP AAF n. 
911/2017 -Approvazione delle disposizioni attuative regionali per la misura Investimenti dell'OCM 
Vitivinicolo per la campagna 2017/2018 e modifica della DGR n. 499 del 22/05/2017 per quanto 
riguarda la dotazione finanziaria delle misure Ristrutturazione e riconversione vigneti e 
Investimenti) . 

Motivazione 
Ai fini dell'emanazione del bando per la campagna 2017/2018 per la concessione dei contributi unionali 
previsti, con l'allegato A alla DGR Marche n. lO del 8 gennaio 2018 sono state approvate le disposizioni 
regionali di attuazione della misura Investimenti, prevista dall' articolo 50 del regolamento (VE) n. 
1308/2013 e attuata a livello nazionale dal decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e foresta
li del 14 febbraio 2017 n. 911 modificato, per quanto riguarda il termine di presentazione delle domande eli 

/ 
/ 
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aiuto per la campagna 2017/2018, dal decreto m.ilusteriale n. 996 del 15 febbraio 2018, che lo ha fissato al 2 
marzo 2018. 

Nella regione Marche, le domande di aiuto e pagamento sono presentate ad Agenzia per le Erogazioni in 

Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 

l, capo II del regolamento (UE) n. 1306/2013 (OP AGEA), responsabile dell'erogazione degli aiuti che av

viene sulla base di apposite istruzioni operative emanate per ciascuna campagna di attuazione. 


Per la campagna 2017/2018, con riferimento alle domande di aiuto, OP AGEA ha approvato le Istruzioni 
operative n. 51/2017 (Prot. n. ORPUM. 95256 del 12/12/2017) in cui, al paragrafo 18, sono previsti i seguen
ti termini di esecuzione lavori: 

- per gli investimenti di durata annuale: entro il 31 agosto 2018; 
- per gli investimenti di durata biennale: entro il 31 luglio 2019. 

È comunque data facoltà alla Regione di stabilire termini di scadenza precedenti a quelli previsti da OP 

AGEA, opportunamente inseriti nel proprio bando. La Regione Marche ha quindi stabilito, al paragrafo 15 

dell' allegato A alla citata DGR n. lO del 8 gennaio 2018, avvalendosi di tale possibilità, i seguenti termini 

di esecuzione lavori: 


- per gli investimenti di durata annuale: entro il 31 agosto 2018; 
- per gli investimenti di durata biennale: entro il 31 luglio 2019. 

Conseguentemente, il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento su portale SIA N 

per la campagna 2017/2018 risulta essere: 


- il 31 agosto 2018, per le domande di pagamento a saldo per gli investimenti di durata annuale; 
- il 20 luglio 2018, per le domande di pagamento dell'anticipo per gli investimenti di durata biennale; 
- il31 luglio 2019, per le domande di pagamento a saldo per gli investimenti di durata biennale. 

La DGR n. lO de18 gennaio 2018 stabilisce che, nel caso di domande con durata biennale, è obbligatoria la 

presentazione della domanda di pagamento di anticipo pari all'80% del contributo ammesso, corredata da 

apposita garanzia fidejussoria pari al 110% dell'anticipo erogato. 


Con decreto del dirigente della Posizione di funzione Competitività e multifunzionalità dell'impresa agri

cola e SDA di Fermo - Ascoli Piceno n. 5 del 22 gennaio 2018, integrato con DDPF n. 27/pSD del 15 feb

braio 2018, n. 46/PSD del 3 aprile 2018 e n. 61/pSD del 18 aprile 2018 a seguito dell'adozione del decreto 

ministeriale n. 996 del 15/02/2018, è stato emanato il bando regionale per la campagna 2017/2018, nel quale 

i suddetti termini sono stati recepiti. 


Tuttavia, in sede di presentazione delle domande di pagamento di anticipo per gli investimenti biennali 
2017/2018, sono stati riscontrati malfunzionamenti dell'applicativo informatico reso disponibile sul portale 
SIAN a partire dal 2 luglio 2018, come indicato nelle Istruzioni operative di OP AGEA n. 16/2018 (Pro t. n. 
ORPUM 34194 del 19/04/2018) con riferimento alle domande di pagamento e applicate con DDPF n. 
111/pSD del 13 giugno 2018. In particolare il disservizio ha riguardato la produzione delle polizze infor
matizzate - servizio "Gestione Garanzie" - che devono essere prodotte, sulla base di quanto indicato nelle 
Istruzioni operative n. 16/2018, a copertura dell' anticipo richiesto. Il modello precompilato, predisposto 
secondo quanto stabilito nella Circolare Agea n. 41 del 14 luglio 2011, inoltre presentava errori nel testo. / 
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In data 3 luglio 2018 la Regione Marche ha pertanto segnalato ad OP AGEA il verificarsi di tali maLfun
zionamenti. Il 4 luglio 2018 OP AGEA ha informato la Regione della sospensione momentanea 
dell' applicativo, in attesa della risoluzione dell' anomalia segnalata. La riapertura dell' applicativo è stata 
comunicata alla Regione in data 12 luglio 2018. 

Alcune aziende interessate al pagamento dell' anticipo hanno manifestato difficoltà a rispettare il terIrÙne 
del 20 luglio 2018 per la presentazione delle domande corredate dalla prevista polizza fideiussoria, a cau
sa del verificarsi della citata sospensione del servizio, ed hanno pertanto richiesto una proroga del terIrÙne 
stabilito affinché gli Enti garanti possano disporre di un congruo lasso di tempo per 1'espletamento delle 
procedure istruttorie necessarie alla sottoscrizione della stessa. 

Preso atto della sospensione delle hmzionalità dell' applicativo per la produzione del modello di cauzione e 
delle richieste pervenute per posticipare il terIrÙne per la presentazione delle domande di pagamento di an
ticipo corredate di polizza fideiussoria, rilevato che per quanto stabilito nel paragrafo 15 dell' allegato A alla 
DGR n. 10 del 8 gennaio 2018 il superamento del termine del 20 luglio 2018 per la presentazione delle do
mande di pagamento di anticipo e rèlative polizze fidejussorie rende la domanda di pagamento irricevibile, 
si ritiene opportuno prorogare detto termine al 31 agosto 2018, uniformando il termine regionale al termine 
stabilito da OP AGEA nelle proprie istruzioni operative. 

Esito dell'istruttoria 
Per quanto esposto, si propone alla Giunta regionale, secondo il dispositivo del presente atto, l'adozione di 
una deliberazione finalizzata a prorogare il termine di presentazione delle domande di pagamento 
dell' anticipo per gli investimenti di durata biennale stabilito al paragrafo 15 dell' allegato A alla DGR n. 10 
del8 gennaio 2018, prorogando lo s tesso termine al31 agosto 2018. 

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. 

II respons~~b~~ cedimentoi ' 
(S· 7J Ioni) 

J , . 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE COMPETITMTÀ E 

MULTIFUNZIONALITA' DELL'IMPRESA AGRICOLA E SDA DI FERMO - ASCOLI PICENO 


Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell' atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 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. 

Il dirigente

(ì1Utr /

/ 
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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 sit"4azioni anche potenziali di conflitto di 

interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 dtlP.Rt' 2013 e della DGR 64/2014. 
Il dirigent del e izio 

/T~ 

La presente deliberazione si compone di n. ~ pagine di cui n. ~ pagine di allegati che 
formano parte integrante della stessa. 

f2S~~/~ 



