
Hl REGIONE MARCHE seduta del 
O GIUNTA REGIONALE 12/11/2018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. __2_2_2__ LEGISLATURA N. _'----X'----___ 1479 

DE/VP/SPA Oggetto: Regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 46 e (CE) n. 

O NC 555/2008 articolo 9, paragrafo 2. Autorizzazione alla 


modifica del termine concesso in applicazione della 

Prot. Segr. DGR n. 1722/2009 per l'esecuzione delle operazioni di 


1577 ristrutturazione e riconversione vigneti della 
campagna 2013/2014 

Lunedi 12 novembre 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 CE SETTI Assessore 

- MaRENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta, in assenza del Segretario e del Vicesegretario della Giunta 

regionale, la sostituta, Nadia Giuliani. 


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

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

y
Inviata per gl i 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 regionale L'INCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il.______________ 

L'INCARICATO 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: 	 Regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 46 e (CE) n. 555/2008 articolo 9, para
grafo 2. Autorizzazione alla modifica del termine concesso in applicazione 
della DGR n. 1722/2009 per l'esecuzione delle operazioni di ristrutturazione e 
riconversione vigneti della campagna 2013/2014. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto 

dalla Posizione di funzione Competitività, multihmzionalità ed internazionalizzazione 

dell'impresa agricola ed agroalimentare 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, multihmzionalità ed internazionalizzazione dell'impresa agricola ed 

agroalimentare 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 autorizzare i dirigenti delle Strutture Decentrate Agricoltura competenti per territorio (di 
seguito SDA) a modificare il termine per l'esecuzione delle operazioni ammesse all' aiuto alla J 
misura ristrutturazione e riconversione vigneti della campagna 2013/2014, i cui progetti sono l 
giunti a scadenza il 31/07/2018 a seguito della proroga concessa in applicazione della DGR n. 
1722 del 26/10/2009, posticipando il medesimo termine entro e non oltre cinque anni che decor
rono dalla data di approvazione della domanda di aiuto; 

- di stabilire che i beneficiari che intendono avvalersi dell' autorizzazione alla modifica del ter
mine di cui al punto precedente devono aver presentato, entro la scadenza del 31/07/2018, ri
chiesta scritta e docwnentata alla SDA competente per territorio. La richiesta di modifica deve 
contenere oltre ai dati identificativi della domanda di aiuto, i riferimenti catastali relativi alla 
superficie interessata e la descrizione dello stato di avanzamento degli investimenti approvati e 
finanziati. Detta richiesta deve essere corredata da una relazione che dimostri l'interazione 
causale tra le avversità riscontrate e il mancato completamento delle operazioni connesse alla 
realizzazione del vigneto ammesso all' aiuto; 
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- che l'atto di modifica del termine deve contenere i seguenti elementi identificativi delle do

mande: 

~ ragione sociale e CUAA del beneficiario; 

~ campagna di finanziamento; 

~ numero di domanda di aiuto; 

~ estremi di concessione di proroga in applicazione della DGR n. 1722/2009; 

~ riferimenti catastali della superficie oggetto di intervento; 

~ importo del contributo liquidato in forma anticipata; 

~ codice a barre della garanzia fidejussoria; 


che le SDA inseriscono a portale SIAN gli estremi degli atti di modifica del termine di esecu
zione; 

- di trasmettere copia del presente atto al Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e 

del turismo e ad Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA, per le rispettive competen
ze. 

. 19s. 33/2013. 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
Normativa e atti di riferimento 

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 re
cante 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 (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di appli
cazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all' organizzazione comune del 
mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al poten
ziale produttivo e ai controlli nel settore viti vinicolo; 

- Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modali 
tà di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo; 

- Legge Regionale 14 gennaio 1997, n. 9 (Istituzione dell' Agenzia per i Servizi nel Settore Agroali
mentare delle Marche - ASSAM); 

/
f 
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-legge 15 dicembre 2016, n. 229 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ot

tobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 
agosto 2016 (16C00243) (CD n.294 del 17-12-2016) e successive modifiche e integrazioni; 

- Legge 7 aprile 2017, n . 45 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 
2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici 
del 2016 e del 2017. (17C00058) (CD Serie Cenerale n.84 del 10-4-2017); 

- Legge 3 agosto 2017, n. 123 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 
2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno); 

- Legge 24 luglio 2018, n. 89 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 
2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni 
Abruzzo, Lazio, Marche ed Dmbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 
agosto 2016); 

- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 15938 del 20 dicembre 2013 
concernente: "Disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consi
glio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda la misura della riconversione e la ri

strutturazione dei vigneti 

- Decreto :tv1lPAAF del 13 febbraio 2018, n. 4907, avente ad oggetto: Decreto di declaratoria ecce
zionaJi avversità atmosferiche verificatesi nei territori della Regione Marche dal 21/03/2017 aJ 

21/09/2017; 

- DCR Marche n. 1722 del 26/10/2009 che approva le disposizioni particolari per la determinazione 
del termine per l'esecuzione delle operazioni di ristrutturazione e riconversione vigneti ai sensi 
del Reg. (CE) n. 1234/2007 modificato dai Reg. (CE) n. 491/2009 e (CE) n . 555/2008 articolo 9, pa

ragrafo 2; 

-DCR Marche n. 62 del 27/01/2014: Reg. (DE) n. 1308/2013, art 46 - Decreto MIPAAF n. 15938 del 

20 dicembre 2013, articolo 1 - Approvazione disposizioni regionali di attuazione della misura di 
ristrutturazione e riconversione dei vigneti 2014 - 2018. 

Motivazione 
Con DCR Marche n. 1722 del 26/10/2009 sono state approvate le disposizioni particolari per la de
terminazione del termine per 1'esecuzione delle operazioni di ristrutturazione e riconversione vi
gneti ammessi a finanziamento in applicazione della normativa comunitaria citata nel presente at
to. La deliberazione autorizza il dirigente della Struttura Decentrata Agricoltura competente per 
territorio (SDA) ad adottare, secondo le procedure previste nel medesimo atto, apposito provve
dimento di concessione di proroga di un anno del termine delle misure ammesse all'aiuto ove ri
corranO le condizioni fissate all' articolo 9 paragrafo 2 lettere a) e b) del regolamento (CE) n. 

555/2008. 

In applicazione di tale deliberazione alcuni beneficiari dell' aiuto alla misura di ristrutturazione e 
riconversione vigneti dell'OCM vitivinicolo nella campagna 2013/2014, i cui progetti secondo la 
DCR n. 62 del 27/01/2014 dovevano essere completati entro il 31/07/2017, hanno ottenuto un anno 
di proroga del termine per l'esecuzione; pertanto il nuovo termine concesso loro per la realizzazio
ne delle operazioni ammesse all' aiuto alla misura ristrutturazione e riconversione vigneti è stato 
fissato al 31/07/2018. Alcuni di questi beneficiari hanno segnalato ulteriori difficoltà a completare 
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entro il nuovo termine concesso le operazioni di ristrutturazione e riconversione vigneti arrunesse 
all'aiuto in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi nelle Marche in particolare 
nel secondo e terzo trimestre 2016 e della siccità riscontrata nel periodo compreso tra il 21/03/2017 
al 21/09/2017. Le segnalazioni delle ditte contengono la richiesta di poter beneficiare di un ulteriore 
anno di proroga per l'esecuzione dei lavori ammessi all' aiuto alla misura ristrutturazione e ricon

versione vigneti. 

Le circostanze segnalate, unitamente al verificarsi dei gravi eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ot
tobre 2016 e del 18 gennaio 2017, questo ultimo episodio concomitante con le abbondanti precipi
tazioni nevose della seconda decade del mese di gennaio 2017 e succeduto a sua volta dalla siccità 
riscontrata nel secondo e terzo trimestre del 2017, oggetto di dichiarazione di stato di emergenza 
riconosciuto con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018 
n. 4907, hanno determinato un generale e diffuso disagio negli operatori regionali e possono aver 
causato difficoltà nell' esecuzione delle operazioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti 
ammessi a contributo comunitario per la campagna 2013/2014 e determinato ritardi nella conclu
sione dei lavori al31 luglio 2018. 

Giova inoltre richiamare che con legge 24 luglio 2018, n. 89 (Conversione in legge, con modifica
zioni, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popo
lazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismi
ci verificatisi a far data dal 24 agosto 2016) è stato prorogato lo stato di emergenza per le zone col
pite dal sisma del 2016 e 2017 fino al 31 dicembre 2018, permanendo lo stato di difficoltà in ampie 
aree del territorio regionale. 

L'articolo 7 comma 1) lettera a) del regolamento (CE) n. 555/2008, dispone che gli Stati membri, e 
quindi la Regione ai sensi dell' articolo 4 comma 6 del decreto del Ministro delle politiche agricole e 
alimentari 20 dicembre 2013 n. 15938, stabiliscono i limiti temporali per la realizzazione delle ope
razioni di ristrutturazione, che non possono superare cinque anni dalla data di approvazione della 
domanda di aiuto; l'articolo 9 paragrafo 2) consente di modificare il temine per l'esecuzione di vi
gneti in caso di pagamento anticipato se si verificano le condizioni di cui alle lettere a) e b) del cita
to articolo 9 paragrafo 2. Tale possibilità resta confermata per quanto stabilito all' articolo 58 del re
golamento di esecuzione 2016/1150, per le domande presentate prima della data di entrata in vigo
re del medesimo regolamento. 

Per quanto sopra, fatta salva la verifica della validità delle autorizzazioni al reimpianto dei vigneti 
collegate alle domande di aiuto alla ristrutturazione e riconversione interessate, si ritiene di poter 
autorizzare i dirigenti delle SDA alla modifica del termine per la realizzazione di esecuzione dei 
lavori alle domande di aiuto alla misura ristrutturazione e riconversione vigneti nella campagna 
2013/2014 che hanno già beneficiato di un primo armo di proroga in applicazione della DGR n. 
1722 del 26/10/2009, fissando il nuovo termine entro e non oltre il termine di cinque anni che de
corrono dalla data di approvazione delle domande della campagna 2013/2014. 

Si propone che i beneficiari che intendono avvalersi del presente atto debbono aver presentato, en
tro la scadenza del 31/07/2018, richiesta scritta e documentata alla SDA competente per territorio. 
La richiesta deve contenere oltre ai dati identificativi della domanda di aiuto, i riferimenti catastali 
relativi alla superficie interessata e lo stato di avanzamento degli ùwestimenti approvati e finanzia
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ti. Detta richiesta deve essere corredata da una relazione che dimostri l'interazione causale tra le 

avversità riscontrate e il mancato completamento delle operazioni connesse alla realizzazione del 
vigneto ammesso all'aiuto entro il termine concesso del31 luglio 2018. 

Ai fini dell'univoca individuazione delle domande oggetto di modifica del termine di esecuzione, è 
necessario che l'atto di autorizzazione contenga i seguenti elementi identificativi delle domande: 

~ ragione sociale e CUAA del beneficiario; 
~ campagna di finanziamento; 

~ numero di domanda di aiuto; 
~ estremi dell'atto di concessione di proroga in applicazione della DGR n. 1722/2009; 
~ riferimenti catastali della superficie oggetto di intervento; 
~ importo del contributo liquidato in forma anticipata; 
~ codice a barre della garanzia fidejussoria. 

Ciascuna SDA provvede quindi ad inserire gli estremi degli atti di autorizzazione alla modifica del 
termine di esecuzione sul!' apposito applicativo sul portale SIAN. 

Copia del presente atto viene trasmessa al Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e 
del turismo ad Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA, ciascuno per le ris'pettive compe

tenze in materia. 

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 e (CE) n, 555/2008 articolo 9, paragrafo 2. Autoriz
zazione alla modifica del termine concesso in applicazione della DGR n. 1722/2009 per l'esecuzione delle 
operazione di ristrutturazione e riconversione vigneti della campagna 2013/2014". 

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. (Il responsa~.~l f)rrooccEedimento 

(Srl~i) 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE COMPETITIVITÀ, 


MULTIFUNZIONALITÀ ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL'IMPRESA AGRICOLA ED 

AGROALIMENTARE 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. 

I 
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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 situaziOlÙ anche potenzia

li di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/19907deli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e 
della DGR 64/2014. /, 

Il dirigente l S . iopjiS 

La presente deliberazione si compone di n. l. pagine, di cui n. >{<. pagine di allegati 
che formano parte integrante della stessa . 

/~If segretario della Gi~ fJ I 

~ ~ldi ~ 


