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Prot. Segr. per quanto riguarda le disposizioni attuative della 

494 misura della Ristrutturazione e riconversione dei 
vigneti, ai fini dell'emanazione del bando regionale 
per la campagna 20l9/2020 

Martedi l6 aprile 20l9, presso la sala adiacente l'aula consiliare, ad 
Ancona, in via Tiziano n. 44, si è riunita la Giunta regionale, convocata 
d'urgenza. 

Sono presenti: 
- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- 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 della Giunta regionale, la 
sostituta Nadia Giuliani. 

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

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 


Inviata per gli adempimenti di competenza 

alla struttura organizzativa: ___ _ ___ 

alla P.O. di spesa: __________ 

_ 

_ 

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _ ________ 

prot. n. ______ 

al Presidente del Consiglio regionale L' rNCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il___ ______ 

L'rNCAR1CATO 
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OGGETTO: 	 Regolamento (DE) n. 1308/2013, articolo 46 - OCM del settore vitivinicolo. DM n. 
1411/2017 e DM n. 3843/2019. Modifica della DGR n. 499 del 22/05/2017 per quanto 

riguarda le disposizioni attuative della misura della Ristrutturazione e riconver

sione dei vigneti, ai fini dell' emanazione del bando regionale per la campagna 

2019/2020. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto 
dalla Posizione di Funzione Competitività multifunzionalità e intemazionalizzazione 

dell'impresa agricola e 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 temica del dirigente della Posizione di Funzione 
Competitività multifunzionalità e internazionalizzazione dell'impresa agricola e 

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 Sta tu to della Regione; 

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

DELIBERA 

1. 	 di modificare la DGR n. 499 del 22/05/2017 per quanto riguarda le disposizioni attuative della 
misura della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui all'articolo 46 del regolamento 

(UE) n . 1308/2013 prevista dal Programma nazionale di sostegno del settore viti vinicolo, ap
provando per la campagna 2019/2020: 

le disposizioni applicative della misura, contenute nell' allegato A, parte integrante e so
stanziale della presente deliberazione, secondo le modalità e condizioni stabilite dal de

creto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali 3 marzo 2017 n. 1411, sul
la base delle quali sarà emanato il bando di attuazione; 

le schede relative alle specifiche tecniche, al pagamento dell'aiuto e all'elenco delle attività 
finanzia te, come previsto all' articolo 2 comma 3 del decreto ministeriale 3 marzo 2017 n. 
1411, contenute nell'allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. 	 di subordinare, a decorrere dall' esercizio finanziario 2021, il pagamento degli aiuti delle do
mande di sostegno della misura della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti presentate / 

Il 
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nella campagna 2019/2020 all' assegnazione delle risorse alla Regione Marche tramite apposito 
atto del MIPAAFT, come meglio specificato nel paragrafo 7 dell'allegato A al presente atto; 

3. 	 di stabilire altresÌ, in applicazione del decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari 
forestali e del turismo 3 aprile 2019 n. 3843, che, a decorrere dall' esercizio finanziario 2021, 
qualora gli importi richiesti per il pagamento degli aiuti delle domande della misura Ristrut
turazione e riconversione dei vigneti presentate per la campagna 2019/2020 superino la dota
zione assegnata alla Regione Marche da parte del MIP AAFT, gli aiuti saranno proporzional
mente ridotti tra tutte le domande interessate, come meglio specificato nel paragrafo 7 
dell' allegato A al presente atto; 

4. 	 di destinare per la campagna 2019/2020 alla misura Ristrutturazione e riconversione dei vigne
ti la somma di € 2.500.000,00, derivante dall' assegnazione regionale complessiva stabilita con 
decreto del Dipartimento delle Politiche europee ed interazionali e dello sviluppo rurale del 
Ministero delle Politiche agricole alimentari forestali e del turismo n. 1188 del 22/02/2019; 

5. 	 di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle politiche alimentari e forestali 
Direzione generale delle politiche internazionali dell'Unione Europea - PruE VII - Settore viti
vinicolo, ad AGEA Coordinamento e ad OP AGEA. 

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

LLA GIUNTA 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
Normativa e atti di riferimento 
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n . 
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio 

- Regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016, che integra il 
regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i 
programmi nazionali di sostegno del settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) 
n. 555/2008 della Commissione 
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Regolamento di eseCUZIOne (UE) 2016/1150 della Commissione recante modalità di 
applicazione del regolamento (UE) n 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno del settore vitivinicolo 

- Regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013, che stabilisce 
il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014/2020 

- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/256 della Commissione del 14 febbraio 2017, che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione recante modalità di 
applicazione del regolamento (DE) 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore viti vinicolo 

- 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 viti coli, lo schedario viticolo, i documenti di 
accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni 
obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il 
regolamento (UE) 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 (UE) 2015/560 della Commissione 

- Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 15 dicembre 2015, n . 12272 
(Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento UE n.1308/2013 del Parlamento e del 
Consiglio concernente l'organizzazione comune dei prodotti agricoli. Sistema di au torizza
zioni per gli impianti viticoli), integrato e modificato da Decreto del Ministro delle Politiche 
agricole alimentari e forestali 30 gennaio 2017 n. 527 e da Decreto del Ministro delle Politiche 
agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018 n. 935 

- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 marzo 2017, n. 1411 (Di
sposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Par
lamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n . 
2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconver
sione e ristrutturazione dei vigneti) 

- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo 3 aprile 2019, n. 
3843 del (Modifica dei decreti 911/2017 e 1411/2017 relativi alle disposizioni sull'applicazione 
della misura degli investimenti e della ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Termini 
di presentazione domande di aiuto) 

- Decreto del Capo Dipartimento delle Politiche europee e internazionali e dello sviluppo ru
rale del NfIPAAFT 22 febbraio 2019, n. 1188 (Programma di sostegno al settore vitivinicolo 
Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2019/2020) 

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

./ 
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Motivazione 

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, 
all' articolo 46, regola nell' ambito del confermato sistema di aiuti al settore vitivinicolo attraverso 
programmi nazionali di sostegno quinquennali, la misura Ristrutturazione e riconversione dei vi
gneti e prevede al punto 3, l'attività di reimpianto di vigneti a seguito di estirpazione obbligatoria 
per ragioni sanitarie e fitosanitarie su decisione dell' Autorità competente dello Stato membro. 

Al Capo III, articoli da 61 a 72, lo stesso regolamento (UE) n. 1308/2013 definisce il sistema di auto
rizzazioni per gli impianti viticoli a partire dallo gennaio 2016, prevedendo la possibilità di im
pianto e reimpianto di varietà di uve da vino solo dietro concessione di una specifica autorizzazio
ne quando sussistano le condizioni stabilite nello stesso capo. 

Il regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 e il regolamento di 
esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016 rispettivamente integrano e reca
no modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda i programmi 
nazionali di sostegno al settore vitivinicolo. 

Il regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013 stabilisce che, nel quadro fin.anziario pluriennale per 
il periodo 2014/2020 la dotazione nazionale per il finanziamento della misura Ristrutturazione e ri
conversione dei vigneti è al momento garantita fino all'esercizio finanziario 2019/2020. 

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/256, al fine di garantire la continuità tra i programmi di so
stegno, dispone il passaggio dalla programmazione degli esercizi finanziari 2014/2018 alla pro
grammazione degli esercizi finanziari 2019/2023. Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/256 
all' articolo l , lettera b) comma Ibis stabilisce inoltre che, qualora le dotazioni nazionali previste 
dall'esercizio finanziario 2021 in poi siano modificate dopo tale data, gli Stati membri le adeguano 
di conseguenza. 

Con il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 marzo 2017 n . 1411 (de
creto ministeriale n . 1411/2017) sono state approvate le disposizioni nazionali per quanto riguarda 
l'applicazione della misura Riconversione e ristrutturazione dei vigneti dalla campagna 2017/2018 
e seguenti. 

Il Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo per il periodo 2019/2023 (di seguito an
che PNS), previsto agli articoli 39 e seguenti del regolamento (UE) n. 1308/2013, è stato presentato 
dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali alla Commissione dell'Unione Europea 
ilIO marzo 2018 ed è stato approvato dalla stessa in data 8 ottobre 2018 con nota 
Ares(2018)5160270. La dotazione del PNS rientra nelle disponibilità definite dal quadro finanziario 
pluriennale 2014/2020 che prevede il finanziamento della PAC fino al 2020. Il PNS contiene la 
scheda 2.a) Ristrutturazione e riconversione di vigneti a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, lettere 
a), b) e d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e i relativi allegati Cl - CRITERI DI PRIORITA' e 
PONDERAZIONE e C2 - DEMARCAZIONE. 

Il decreto del Capo Dipartimento delle Politiche europee ed interazionali e dello sviluppo rurale 
del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 22 febbraio 2019 n. 1188, nell' ambito del- )' 
la dotazione finanziaria nazionale del PNS per la campagna 2019/2020 di € 336.997.000,00, assegna 
alla Regione Marche per la medesima campagna uno stanziamento complessivo di € 7.670.553,76, 
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di cui euro 4.150.904,01 destinati all'attuazione regionale della misura Ristrutturazione e riconver

sione dei vigneti. 

Il citato decreto ministeriale n.1411/2017 ha fissato al 30 giugno di ogni anno il termine per la pre
sentazione delle domande di sostegno (articolo 4, comma 1) ed ha previsto (articolo 2 comma 2) in 
capo alle Regioni l'adozione di proprie determinazioni per l'applicazione della misura Ristruttura
zione e riconversione dei vigneti, aventi ad oggetto: 

a. 	 la definizione dell'area o delle aree dell'intervento; 
b. 	 la limitazione dell'intervento alle zone delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a 

denominazione di origine o ad indicazione geografica; 
c. 	 l'individuazione dei beneficiari tra i soggetti legittimati; 
d. 	 l'individuazione delle varietà, delle forme di allevamento e dei ceppi per ettaro; 
e. 	 la superficie minima oggetto dell'intervento; 
f. 	 le azioni a:r:nrnissibili a finanziamento; 

g. 	 il periodo entro il quale le azioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti devono es
sere realizzate; 

h. 	 la modalità di concessione del contributo attraverso il pagamento anticipato o a collaudo; 
i. 	 illirnite massimo di contributo ammesso; 
J. 	 le modifiche ai progetti approvati. 

Inoltre, sulla base di quanto stabilito dal comma 4 dello stesso articolo 2, le Regioni possono indi
viduare i criteri di priorità facoltativi da applicare alle domande, la relativa ponderazione e le mo
dalità di applicazione - scegliendoli tra quelli riportati nell' Allegato Cl del PNS per il periodo 
2019/2023, oltre alle modalità di erogazione dei contributi cosÌ come previsto dal successivo artico

lo 8. 

Con DCR n. 499 del 22/05/2017 pertanto, in applicazione del decreto rninisteriale n. 1411/2017, sono 
state approvate le disposizioni regionali attuative della misura della Ristrutturazione e riconver
sione dei vigneti per la campagna 2017/2018 e seguenti. 

Il decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari forestali e del turismo 3 aprile 2019 n. 
3843 (decreto ministeriale n. 3843/2019) ha recentemente modificato il decreto rninisteriale n. 
1411/2017, stabilendo all'articolo 2 comma 1 che il termine per la presentazione delle domande di 

sostegno è anticipato al31 maggio di ogni anno, mentre il termine per la definizione della gradua
toria delle domande di aiuto viene fissato al 15 febbraio di ogni anno e, per la prima volta, al 15 
febbraio 2020. 

Inoltre il citato decreto ministeri aie n. 3843/2019, dando attuazione a quanto stabilito con l'articolo 
l, lettera b) comma Ibis del regolamento (UE) 2017/256, all'articolo 2 stabilisce che, a decorrere 
dall'esercizio finanziario 2021, il pagamento degli aiuti per il PNS è commisurato alla relativa do
tazione finanziaria assegnata dall'Unione europea all'Italia per il finanziamento delle misure pre
viste dal PNS medesimo. Pertanto, a decorrere dall' esercizio finanziario 2021, qualora gli importi 
richiesti per il pagamento degli aiuti delle singole misure superino la predetta dotazione, gli aiuti 
medesimi vengono proporzionalmente ridotti. 

j 
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Vista la mancanza del quadro finanziario della PAC post 2020, pertanto ad oggi non può essere ga
rarttito il pagamento del saldo delle domande di sostegno presentate nella campagna 2019/2020 a 
valere sulla misura in oggetto il cui tennine di esecuzione dei lavori, compatibilmente con la sca
denza delle autorizzazioni al reimpianto collega te, cada a decorrere dall'esercizio finanziario 2021. 

Pertanto, per le domande di sostegno con richiesta di pagamento su anticipo a fidejussione e suc
cessivo saldo, con termine di esecuzione dei lavori nelle campagne successive alla 2019/2020, è ne

cessario subordinare, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, il pagamento degli aiuti 
all' assegnazione delle risorse alla Regione Marche, tramite apposito atto del MIPAAFT. Inoltre 

qualora gli importi richiesti per il pagamento degli aiuti della misura, sempre a decorrere 
dall' esercizio 2021, superino la dotazione assegnata alla Regione Marche, gli aiuti dovranno essere 

proporzionalmente ridotti in ragione di tutte le domartde interessate. 

Alla luce dei dati storici della spesa sostenuta per la misura Ristrutturazione e riconversione dei 
vigneti nelle ultime campagne finanziarie, atteso che la campagna 2019/2020 è l'ultima del quadro 

finanziario pluriennale per il periodo 2014/2020 di cui, preso atto del decreto ministeriale n. 
3843/2019, è ad oggi certa e detenninata la dotazione finanziaria, appare opportuno destinare 
all' attuazione della misura per la campagna 2019/2020, nell' ambito della dotazione complessiva as

segnata alle Marche con decreto dipartimentale n. 1188 del 22/02/2019, la dotazione di € 

2.500.000,00. 

Tali risorse non transitano sul bilancio regionale, in quanto gestite direttamente dall'Organismo 

Pagatore AGEA (AGEA OP) responsabile dell'erogazione dell' aiuto ai sensi del regolamento (DE) 
n. 1306/2013, e pertanto il presente provvedimento non produce effetti diretti o indiretti sulla si
tuazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Regione. 

Con Istruzioni operative annuali, non ancora adottate per la campagna 2019/2020, AGEA OP ap
prova tennini e procedure per l'accesso all' aiuto comunitario per la misura Ristrutturazione e ri
conversione dei vigneti. 

Sulla base di quanto stabilito all' articolo 1 comma 1 del decreto mirtisteriale n. 3843/2019 è necessa

rio commtque adottare urgentemente le disposizioni attuative della misura iIl oggetto, atteso che, 
secondo quanto disposto all'articolo 1 comma 1 del medesimo decreto, il termine ultimo entro cui 

devono essere presentate le domande di sostegno a OP AGEA per la campagna 2019/2020 scade il 
31 maggio 2019. 

A tal fine, per la campagna 2019/2020 e come stabilito nella DGR n. 499/2017, si ritiene di confer
mare che: 

a. 	 l'aiuto si applica su tutto il territorio della Regione Marche in considerazione del fatto 
che la coltivazione della vite interessa la grande maggioranza del territorio regionale e 
che l'intero territorio regionale è interessato dalla produzione del vino ad indicazione 
geografica protetta "Marche" e gran parte del territorio è interessato alla produzione 
dei vini a denominazione di origine protetta; 

b. 	 i beneficiari dell'intervento sono imprenditori singoli o associati che hanno vigneti in 
conduzione o sono titolari di autorizzazioni al reimpianto valide acquisite in forza del 
regolamento (DE) n.1308/2013 e del decreto del Ministro delle politiche agricole ali ) 

2t 
/ 
I 
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mentari e forestali 15 dicembre 2015 n. 12272 e smi o normativa previgente (regolamen
to CE n. 1234/2017); 

c. 	 l'intervento riguarda tutte le varietà idonee alla coltivazione sul territorio della Regione 
Marche classificate nell'Elenco regionale in base all'accordo in Conferenza Stato
Regione/Provincie Autonome del 25 luglio 2002; 

d. 	 non sono ammessi gli interventi finalizzati alla realizzazione di vigneti con sistema di 
allevamento a tendone, in quanto non permettono un agevole uso delle macchine ope
ratrici e non sono tradizionali della Regione; 

e. 	 a fine intervento i vigneti devono avere densità pari o superiore a 2.500 ceppi/ettaro, 
fatte salve le norme specifiche previste dai disciplinari di produzione dei vini a deno
minazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP) delle 
Marche; 

f. 	 la superficie oggetto degli interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti mi
nima ammessa è fissata in 0.50.00 ettari, salvo per quanto riguarda reimpianto a segui
to di estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie la cui superficie mi
nima è fissata in ettari 0.10.00, in quanto di norma i provvedimenti di estirpazione ob
bligatoria emessi riguardano superfici di esigua entità; 

k. 	 le attività ammissibili a finanziamento, tra quelle previste dalla normativa comunitaria 
sono: il reimpianto finalizzato alla riconversione varietale, ivi incluso il sovrainnesto, e 
alla ristru tturazione. E' escluso il miglioramento delle tecniche di gestione del vigneto, 
in quanto si ritiene necessario utilizzare le risorse regionali del PNS assegnate alla mi
sura esclusivamente per la realizzazione di interventi completi sulle superfici vitate da 
riconvertire/ristrutturare; 

1. 	 in conformità all'articolo 2 comma 2 lettera g) del richiamato decreto ministeriale n. 
1411/2017 le operazioni di ristrutturazione e riconversione devono essere realizzate en
tro al massimo nei tre anni dalla data di finanziabilìtà della domanda di sostegno e 
comunque entro il termine di scadenza delle autorizzazioni al reimpianto collegate 
all'intervento oggetto di aiuto; 

m. 	il contributo massimo erogabile per le operazioni di ristrutturazione e riconversione è 
di 11.600,00 euro/ettaro, calcolato secondo le voci analitiche di costi per la realizzazione 
di interventi di estirpazione e impianto vigneti desunti dal Prezzario delle Opere Pub
bliche vigente alla data di presentazione delle domande di sostegno e approvato dalla 
Regione Marche, ai quali, nei casi ammessi, si aggiunge la compensazione per perdita 
di reddito di 2.000,00 euro/ettaro in caso di estirpazione e reimpianto e 1.000 eu
ro/ettaro in caso di sovrainnesto, calcolata sulla base della stima effettuata da ISMEA in 
attuazione del decreto direttoriale 8 marzo 2010 n. 2862. Ciò in quanto, secondo il vi
gente Prezzario delle Opere Pubbliche risulta che ordinariamente l'impianto di un etta
ro di vigneto nelle Marche costa circa 24.000,00 euro, ai quali si aggiungono, nei casi 
previsti, costi di estirpazione di 2.250 euro/ettaro; 

n. 	 le modifiche ammissibili ai progetti approvati devono essere presentate entro 90 giorni 
antecedenti alla data di pagamento a saldo indicata nel cronoprogramma, ad eccezione 
della variazione riguardante la tipologia di erogazione del contributo (a saldo o con an- / 
ticipo) che deve essere presentata entro il 15 dicembre dell'anno di presentazione della 1 

./ 
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domanda e comunque secondo i termini stabiliti da AGEA OP nelle proprie istruzioni 

operative. 

In conformità al comma 4 dell' articolo 2 del decreto ministeriale n. 1411/2017, si prevede di appli 
care i seguenti criteri di priorità, individuati tra quelli elencati nell' allegato Cl al PNS, secondo le 

seguenti articolazioni: 

A. 	 Tipologia del richiedente 

Criterio Fonte documentale per la verifica dei 

criteri dichiarati in domanda di sostegno 

1 	 Titolare o legale rappresentante che al momento Fascicolo aziendale 
della presentazione della domanda ha un' età 
compresa tra i 18 ed i 40 anni 

2 	 Richiedente iscritto, in qualità di socio, a Consorzi Libro soci Consorzio di tutela vini DOP, 

di tutela vini DOP delle Marche autorizzati ai ovvero attestazione del Consorzio di tute
sensi dell' art. 41della legge 12 dicembre 2016, n. la vini a DOP 

238 
I pun teggi dei criteri 1 e 2, ove applicabili, sono cum ulab ili. 

Ai fin i dell'att ribuzione del punteggio del criterio 2 viene considerata l'iscrizione nell'elenco soci del Consorzio di tu tela vini DO. 


B. Riferiti a particolari situazioni aziendali 

Criterio Fonte documentale per la 

verifica dei criteri dichiarati 

in domanda di sostegno 

1 Aziende con rapporto Superficie vitata/SAU maggiore del 50% Fascicolo aziendale 

2 Aziende localizzate in aree a) Interventi ricadenti nelle Fascicolo aziendale 
colpite dal sisma come zone montane, individuate ai 
delimitate dalla legge 15 sensi dell' ar ticolo 32 del 
dicembre 2016, n. 229 e smi regolamento (UE) n . 1305/2013, 

all'interno delle aree colpite dal 

sisma 

b) Interventi ricadenti 
all' interno delle aree colpite dal 
sisma ubicate in zone non mon
tane ai sensi dell' articolo 32 del 
regolamento (DE) n . 1305/2013 

I pun teggi dei criteri 1 e 2, ove applimbili, sono cumulabili. 

Il criterio n. 2 viene applicato quando almeno ~111 appezzamento oggetto dell 'intervento ricade in area colpita dal sisma. 


A parità di punteggio, viene data la precedenza al richiedente più giovane alla data di presenta
zione della domanda di sostegno. Nel caso in cui si tratti di una società di persone o di capitali, l'e
tà di riferimento è quella del legale rappresentante. 

Sono finanziabili tutti i progetti collocati in posizione utile nella graduatoria di pertinenza in ordi
ne decrescente, secondo i pW1teggi di priorità riconosciuti, fino alla copertura delle risorse attribui
te all'attuazione della misura per la campagna 2019/2020 (pari ad € 2.500.000,00). } 

?
; 
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Le spese di domande non finanziate nella campagna 2019/2020 non sono imputabili alla domanda 

di sostegno che dovesse essere ripresentata nell' annualità successiva. 

In ogni caso si deve considerare che: 

non possono essere attribuite priorità non dichiarate in domanda dal richiedente; 

il punteggio richiesto non può in nessun caso essere aumentato. 

Dovendo dare conto di quanto stabilito all' articolo 2 del decreto ministeriale n. 3843/2019, le dispo

sizioni approvate con DGR n. 499/2017 vanno adeguate invece, per le domande presentate nella 

campagna 2019/2020, definendo la modalità di erogazione del contributo attraverso il pagamento 

anticipato o a collaudo. 

Pertanto, tenuto conto che, a decorrere dall' esercizio finanziario 2021, qualora gli importi richiesti 

per il pagamento degli aiuti della misura superino la dotazione assegnata alla Regione Marche gli 

aiuti medesimi vengono proporzionalmente ridotti, è necessario prevedere che in caso di domanda 

di sostegno con pagamento in forma anticipata, il pagamento dei saldi è subordinato 
all' assegnazione delle risorse alla Regione Marche tramite apposito atto del MIPAAFT. Inoltre, 

sempre a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, se gli importi richiesti per il pagamento dei saldi 
superano la dotazione assegnata alla Regione da parte del MIPAAFT, detti saldi debbono essere 

proporzionalmente ridotti tra tutte le domande interessate. 

Qualora inoltre, alla data di adozione della graduatoria, AGEA OP non avesse inserito 
sull'applicativo su SIAN gli esiti dei controlli ex ante effettuati sul campione di domande estratto, 

la finanziabilità delle domande sarà condizionata all' esito dei suddetti controlli e, per le domande 
che risultassero parzialmente o totalmente inammissibili, si procederà alla revoca parziale o totale 

dell' aiuto. 

Sulla base di quanto sopra illustrato, tenuto conto degli esiti della consultazione effettuata con il 

tavolo di filiera vitivinicola in data 11 aprile 2019, si ritiene necessario approvare, per le domande 
presentate nella campagna 2019/2020, a parziale modifica della DGR n. 499/2017, le specifiche di

sposizioni regionali applicative della misura Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, come 

contenute nell' allegato A al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale. 

In applicazione del decreto ministeriale n. 1411/2017 articolo 2 comma 3 è altresÌ necessario appro
vare le schede relative alle specifiche tecniche, al pagamento dell' aiuto e all' elenco delle attività fi
nanziate, secondo gli schemi contenuti negli allegati I e II al decreto ministeriale n. 1411/2017, come 

contenute nell'allegato B alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanzia

le. 

Nel bando regionale saranno recepite eventuali disposizioni aggiuntive contenute nelle emanande 
istruzioni operative annuali di AGEA OP per la campagna 2019/2020. 

Esito dell'istruttoria 
Per quanto esposto, si propone di adottare una deliberazione di Giunta regionale finalizzata a de
finire le disposizioni attuative della misura Ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui 

all'articolo 46 del regolamento (DE) n. 1308/2013 e al decreto ministeriale n 1411/2017 mOdificat, 
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da decreto ministeriale n. 3843/2019 per le domande di sostegno presentate della campagna 
2019/2020. 

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 respon~~imento 

PARERE DEL DIRlGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE COMPETITIVITÀ 

MULTIFUNZIONALITÀ E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL'IMPRESA 

AGRICOLA E 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. 

Il diriW : ; r 

R(\1ÀWi 

PROPOSTA DEL DIRlGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARl 
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione 
alla quale dichiara ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenzia
li di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e 
della DGR 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di 11. 3 d pagine, di cui n. !Lo pagine di allegati 

che formano parte integrante della stessa. f 

Il?egretario de~a G~ 

e . 
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Disposizioni regionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 46, 
per l'emanazione del bando regionale della misura Ristrutturazione e riconversione 

dei vigneti per la campagna 2019/2020 
(Decreto ministeriale 3 marzo 2017 n. 1411 modificato da decreto ministeriale 3 aprile 2019 n. 3843) 

1. Area di intervento 

2. Condizioni di ammissibilità 

2.1 Condizioni relative al soggetto richiedente 

2.2 Condizioni relative all'impresa 

2.3 Condizioni relative al progetto 

3. Tipologia di intervento 

4. Spese ammissibili e non ammissibili 

4.1 Spese ammissibili 

4.2 Spese non ammissibili 

5. Criteri di sostegno 

5.1 Attribuzione dei criteri di priorità 

6. Importi ed aliquote di sostegno 

7. Modalità di erogazione dell'aiuto 

8. Variazioni progettuali 

9. Disposizioni finali e di coordinamento 
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1. Area di intervento 

La misura Rishutturazione e riconversione dei vigneti di cui all' articolo 46 del regolamento (VE) n. 


1308/2013 si applica sull'intero territorio regionale. 

La misura deve essere attuata nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale in materia di po


tenziale viticolo che, a livello regionale, è disciplinata dalla deliberazione n. 474 del 23/05/2016 e 

successive modifiche e integrazioni stabilite con DGR n. 212 del 20/02/2018 e n. 1001 del 28/07/2018. 


2. 	 Condizioni di ammissibilità 

La méUl.CanZa di lill.O dei requisiti richiesti e indicati ai successivi paragrafi 2.t 2.2 e 2.3 determina 

l'inammissibilità o la decadenza parziale o totale della domanda di sostegno. 

Può essere presentata una sola domanda di sostegno per richiedente, con richiesta di pagamento a 

collaudo o di pagamento si anticipo a fidejussione e di successivo saldo. 


2.1 	 Condizioni relative al soggetto richiedente 

Al momento della presentazione della domanda di sostegno su SIAN i soggetti debbono1 essere 

imprenditori agricoli, ai sensi dell' articolo 2135 c.c., singoli o associati, che conducono vigneti im

piantati con varietà di uve da vino classificate idonee alla coltivazione nella Regione Marche o che 

detengono autorizzazioni al reimpianto di vigneti, ad eccezione delle autorizzazioni per nuovi im

pianti di cui all' articolo 64 del regolamento (VE) n. 1308/2013 e delle autorizzazioni per conversio

ne di diritti di reimpianto trasferiti da altra azienda. 

Possono beneficiare dell'aiuto anche coloro i quali, al momento della presentazione della domanda 

di sostegno, non detengano ancora autorizzazioni al reimpianto di vigneti, purché si trovino in al

meno lill.a delle seguenti condizioni: 


estirpazione di vigneto già effettuata e comunicata, anche contestualmente alla domanda di 

sostegno alla misura; 
diritto di reimpianto/impianto valido anche senza aver provveduto a chiederne la conver
sione in autorizzazione. 

Il richiedente, titolare o legale rappresentante, deve essere legittimato alla presentazione della 
domanda di sostegno e all'adempimento di tutti gli obblighi e gli oneri connessi all'adesione 
alla presente misura. 

2.2 	 Condizioni relative all'impresa 

L'impresa, al momento della presentazione della domanda su SIAN, deve: 
1. 	 essere titolare di Partita IVA con codice attività agricola; 
2. 	 essere iscritta al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio con co

dici ATECO agricoli e posizione attiva; 
3. 	 aver costituito e aggiornato il proprio Fascicolo aziendale e schedario viticolo di cui 

all' articolo 145 del regolamento e articolo 8 della legge 12 dicembre 2016, n. 2382 Ai fini 

I Articolo 3 del decreto ministeriale n. 1411/2017 

2 I produttor i interessati all'aiuto per la ristrutturazione e riconvers ione vigneti devono in primo luogo cos ti tuire o aggiornare il proprio 
fascicolo aziendale e lo schedario viticolo presso l'Organismo pagato re competente in relazione alla residenza del richiedente, se perso
na fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica. 
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dell' aiuto alla misura, il Fascicolo aziendale deve contenere aggiornate le informazioni delle 
superfici coltivate a vigneto e la documentazione concernente la titolarità alla conduzione 
delle superfici stesse; 

4. 	 avere la disponibilità delle superfici agricole risultante da Fascicolo aziendale, sulle quali si 
intende realizzare l'investimento a decorrere dalla data di presentazione della domanda di 
sostegno e fino al completo adempimento degli impegni assunti con l'adesione alla presente 
misura. La disponibilità deve risultare, a pena di inammissibilità della domanda, da: 

titolo di proprietà; 

titolo di usufrutto; 

contratto di affitto scritto e registrato; 

atto di conferimento ad una società agricola o cooperativa di conduzione (nel caso di coo

perative qualora le stesse non potessero far valere uno dei titoli sopra riportati) 

comodato, solo per Enti pubblici, stipulato in forma scritta, registrato e con scadenza suc

cessiva al tempo necessario all'adempimento degli impegni previsti dal bando. 


Non verranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopramenziona

te. Per le aziende agricole gestite dagli Istituti Tecnici Agrari la disponibilità può risultare anche 

dal Regio decreto che trasforma le Scuole Agrarie in Istituti tecnici agrari. 

N el caso di proprietà indivisa il richiedente dovrà allegare l'autorizzazione del/i comproprietario/i 

alla realizzazione dell'impianto contenente la dichiarazione, resa ai sensi dell' articolo 47 del D.P.R. 

n. 445/2000, della conoscenza degli impegni e vincoli derivanti dall'adesione alla misura. 


5. 	 nel caso in cui non sia proprietaria della superficie inserita in domanda, essere inoltre in pos
sesso del consenso del proprietario alla misura e agli impegni previsti; 

6. 	 nei casi previsti, essere in possesso di consenso dei soci o del consiglio di amministrazione 
all' adesione alla misura e all' assunzione degli impegni previsti; 

7. 	 essere in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di poten
ziale vitivinicolo; 

8. 	 aver presentato, se dovuta, la didriarazione di vendemmia e produzione mosto e vino relati
va alla campagna vitivinicola 2018/2019. La dichiarazione deve essere presentata anche se la 
produzione di uva in tale campagna è stata pari a zero e anche in presenza di vigneti non 

II DM 12 gennaio 2015, n. 162 del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali individua nel "Piano Colturale Aziendale o 

Piano di coltivazione" un elemento essenziale di semplificazione degli adempimenti posti a carico degli agricoltori dalla normativa co

munitaria. 
L'articolo 9, paragrafo 3 del DM n. 162 del 12/01/2015 prevede che l' aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale sia condizione di 
ammissibilità per le misure di aiuto unionali, nazionali e regionali basate sulle superfici e costituisca la base per l'effettuazione delle ve
rifiche connesse. Gli usi del suolo saranno quindi recuperati esclusivamente dal Piano di coltivazione presente nel fascicolo aziendale. 

Le modalità di costituzione e aggiornamento del Piano di Coltivazione sono definite nella Circolare di AGEA Coordinamento ACru 
2015 pro!. N. 141 del 20 marzo 2015 e s.m.i.. La domanda, pertanto, deriva dai contenuti informativi del fascicolo aziendale e del piano 
di coltivazione e dagli esiti dei controlli SIGC che sono s tati esercitati sui dati stessi. AI fine di eseguire tutti i controlli previsti dal SIGC, 
è necessario che i produttori dichiarino nel fascicolo aziendale tutte le superfici che conducono, a prescindere dal fatto che esse siano 
oggetto di una domanda o meno. 
Sulla base della normativa nazionale è richiesto che le superfici a vigneto siano opportunamente dettagliate e verificate nell' ambito delle 
competenze amministrative e di controllo affidate alle Amministrazioni regionali. Pertanto è necessario che le superfici a vigneto siano 

opportunamente definite e verificate nell'ambito dello Schedario Viticolo Nazionale. 
AGEA OP rende disponibili le informazioni contenute nel fascicolo aziendale alle Regioni e P.A. Qualora nell 'ambito di una disposizne 
attuativa regionale vi siano necessità specifiche relative a documenti non compresi tra quelli facenti parte del fascicolo aziendale, detti 
documenti devono far parte integrante della domanda. 
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produttivi in quanto di recente impianto, cosÌ come disposto all'articolo 3, corruna 5 del de
creto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 26 ottobre 2015 n. 5811; 

9. 	 essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi al reimpianto di vigneti validi 
rilasciati in applicazione del regolamento (CE) n . 1234/2007 3: 

diritto di reimpianto proprio e NON proveniente da un trasferimento da altra azienda; 
diritto di impianto della riserva regionale, che deve essere utilizzato enh'o il termine di sca
denza indicato nell' autorizzazione; 
autorizzazione al reimpianto, anche con estirpazione successiva, o al sovrainnesto; 

10. 	essere titolare di un'autorizzazione al reimpianto per estirpazione ai sensi dell'articolo 66 del 
regolamento, in alternativa il richiedente deve aver avviato la procedura di estirpazione di 
superficie vitata, oppure aver avviato la procedura di autorizzazione al reimpianto per estir
pazione anche con estirpazione successiva o per conversione di proprio diritto, in applica
zione del regolamento (VE) n. 1308/2013. Si considera avviata la procedura di estirpazione di 
superficie vitata con la presentazione della comunicazione di intenzione di estirpare prevista 
dalla DGR n. 474 del 23/05/2016 e smi o, in alternativa, con l'indicazione della superficie da 
estirpare dettagliata in domanda di sostegno, alla quale dovrà seguire l'invio la corrispon
dente comunicazione di intenzione di estirpare entro il termine per i controlli di arrunissibili
tà. 

Le imprese inoltre, al momento della presentazione della domanda su SIAN, devono: 
non essere rappresentate da soggetti ritenuti inaffidabili4; 

non essere rappresentate da soggetti che si trovino in stato di liquidazione o di fallimento o 
che abbia presentato domanda di concordato o che a carico della stessa risulti pervenuta 
dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato 
o arruninistrazione controllata; 

non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all' articolo lO - Recuperi e penalità 

del decreto ministeriale n. 1411/2017. 


2.3 	 Condizioni relative al progetto 

Il progetto, al momento della presentazione della domanda di sostegno, deve: 
a. prevedere una o più attività tra quelle indicate al paragrafo 3, con descrizione dettagliata 

delle azioni proposte e del termine ultimo per la loro realizzazione; 
b. prevedere le azioni da realizzare in ogni esercizio finanziario (cronoprogramma) e la super

ficie Ì1ì.teressata da ciascuna attività , 
Il criterio di ammissibilità contrassegnato dalla lettera b) è commisurato alla pianificazione 
dell'utilizzo delle risorse finanziarie regionali. 

3 I diritti di impianto/ reimpianto e le autorizzazioni al reimpianto che si intendono utilizzare debbono essere regolarmente registrate nel 

Registro dei diritti e delle autorizzazioni su SIAN di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale n. 12272/201 5 e smi. 

4 Sono ritenuti inaffidabili i richiedenti nei confronti dei quali, nelle ultime due campagne precedenti a queLla in corso, sia stata avviata 
e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti nell'ambito della misura Ristrutturazione riconversione dei 
vigneti con recupero di indebit·i percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi. In tal caso la domanda di aiuto non potrà 
essere ammessa per la campagna in corso. Non si considera inaffidabile il sogget to per il quale la procedura di revoca era stata avviata a 
seguito di rinuncia aLl'aiuto per cause di forza maggiore. 
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Sulla base del cronoprogramma previsto nella domanda di sostegno, il richiedente è tenuto a pre

sentare la domanda di pagamento nei termini indicati al paragrafo 7. 

Le tempistiche e il cronoprogramma delle attività devono essere compatibili con la validità delle 

autorizzazioni per reimpianto connesse alla domanda di sostegno. 

Le azioni di riconversione e ristrutturazione devono essere finalizzate alla realizzazione di vigneti 

esclusivamente destinati alla produzione di vini a DOP e a IGP delle Marche e devono essere rea

lizzate secondo le seguenti modalità tecniche: 


1. 	 la superficie minima per domanda è fissata in 0.50.00 ettari, salvo per quanto riguarda 
reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie (TA
BELLA n. 1 - Azione D.1) la cui superficie minima è fissata in ettari 0.10.00; 

2. 	 le varietà di uve da vino utilizzate nelle operazioni debbono essere comprese tra le varietà 
riconosciute idonee alla coltivazione e classificate dalla Regione Marche in conformità 
all' Accordo tra il MIPAAF e le Regioni e le Province Autonome del 25 luglio 2002; 

3. 	 il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni di riconversione e di ristrutturazione 
deve essere prodotto nel rispetto del decreto MIP AF 08/02/2005 che disciplina la produzio
ne e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite e appar
tenente alle categorie: "materiale di moltiplicazione certificato" o "materiale di moltiplica
zione standard"; 

4. 	 i vigneti debbono essere realizzati utilizzando forme di allevamento a controspalliera 
(Guyot, cordone speronato) tali da permettere un agevole uso delle macchine operatrici. 
Tali forme sono ritenute infatti le più adatte ad una produzione di qualità per la peculiarità 
dei vitigni e le caratteristiche ambientali degli ambienti viticoli marchigiani; 

5. 	 nel caso di azioni con interventi di sovrainnesto, ii vigneti debbono: 
essere ben strutturati; 
avere caratteristiche in linea con le indicazioni dettate nel presente atto; 
essere impiantate con varietà che non risultino idonee ad ottenere vini a DOP o a IGP 
delle Marche richiesti dal mercato; 
avere età inferiore o uguale a lO anni; 
avere densità pari o superiore a 2.500 piante per ettaro, purché l'intervento riguardi al
meno il 70% dei ceppi esistenti. 

6. 	 i vigneti oggetto di ristrutturazione e riconversione a fine intervento devono: 
avere densità pari o superiore a 2.500 ceppi/ettaro, fatte salve le norme specifiche previste 
dagli specifici disciplinari di produzione dei vini a DOP e a IGP delle Marche; 
essere iscritti nello schedario viticolo di cui all' articolo 145 del regolamento e articolo 8 del
la legge 12 dicembre 2016, n . 238 e risultare idonei alla produzione di vini a DOP o a IGP 
delle Marche; 
essere razionali e idonei alla meccanizzazione parziale o integrale e la relativa tipologia 
impiantistica dovrà prevedere strutture portanti in grado di sostenere i diversi livelli di 
meccanizzazione (parziale o totale). 

In caso di reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie 
(TABELLA n. 1- Azione D.1), per quanto riguarda le modalità tecniche si fa riferimento all'articolo 
9 del decreto ministeriale n. 1411/2017 e al paragrafo 3.1 del presente atto . Il reimpianto a seguito 
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di estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie va comunque u1teso come reim
pianto di una superficie vitata in produzione ai sensi delle disposizioni regionali vigenti. 

3. 	 Tipologia di intervento 

Sono ammissibili le seguenti attività: 

a. 	 la riconversione varietale, che consiste: 

1. 	 nel reunpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la 
modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior 
pregio enologico o commerciale; 

2. 	 nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto 
di impianto e in buono stato vegetativo. L'attività a.2) non prevede l' utilizzo di cloni del
la stessa varietà. 

b . 	 la ristrutturazione, che consiste: 

3. 	 nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto in una posizione più favo
revole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione sia per ragioni climatiche ed 
economiche; 

4. 	 nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa ubicazione ma con modifi
che alla forma di allevamento o al sesto di impianto. 

Le attività di cui alle lettere a) e b) si realizzano attraverso le seguenti azioni: 

1. 	 Reimpianto di una superficie vitata: 

• 	mediante l'utilizzo di una autorizzazione al reimpianto U1 possesso del beneficiario in 
corso di validità; 

• con l'impegno ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie, in conduzione al 
momento della presentazione della domanda di sostegno; 

• 	estirpando un vigneto con successiva acquisizione della relativa autorizzazione al 
reimpianto. 

ii. 	 Sovrainnesto. 

Gli interventi che variano il potenziale viticolo aziendale devono essere realizzati nel rispetto delle 

disposizioni regionali di cui alla deliberazione n. 474 del 23/05/2016 e smi. 


Di seguito, in TABELLA n .1 è riportato il riepilogo delle attività ammissibili all'aiuto. 
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TABELLA n. 1: ATTIVITA' AMMISSIBILIS 

ATTIVITA' DESCRIZIONE CODICE 

ESTIRPAZIONE di vigneto con varietà di vite non rispondenti al mercato e REIMPIANTO di vi
gneto realizzato sullo stesso o su altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di aLle- A.l 

vamento, di una diversa varietà di vite ritenuta di maggior interesse enologico e commerciale 

REIMPIANTO del vigneto realizzato sullo stesso o su altro appezzamento, con o senza la modifica 
A del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite ritenuta di maggior interesse enologico e A.2 

Riconversione commerciale 

varietale 


REIMPIANTO ANTICIPATO di vigneto con o senza la modifica del sistema di allevamento, di 
A.3

una diversa varietà di vite ritenuta di maggior interesse enologico e commerciale 

SOVRAINNESTO di vigneto ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impian
to e in buono stato vegetativo, con diversa varietà di vite di maggior interesse enologico e com- A.4 
merciale 

ESTIRPAZIONE di vigneto con varietà di vite non rispondenti al mercato e REIMPIANTO del vi 
gneto: 

· 
· con diversa collocazione in posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia 

per esposizione sia per ragioni climatiche e economiche; B.l 
sullo stesso appezzamento ma con modifica del sistema di coltivazione 

B REIMPIANTO del vigneto 
Ristrutlurazione · con diversa collocazione in posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia 

B.2 

· 
per esposizione sia per ragioni climatiche ed economiche; 

sullo stesso appezzamento ma con modifica del sistema di coltivazione della vite 


· 
REIMPIANTO ANTICIPATO del vigneto 

in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per esposizione sia 
B.3 

· 
per ragioni climatiche ed economiche; 
con modifica del sistema di coltivazione 

AIB REIMPIANTO, mediante diritti acquisiti da riserva regionale A.6 


AIB REIMPIANTO del vigneto a seguito di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari 0.1 


3.1 Reimpianto per motivi fitosanitari 

Ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'articolo 15 

del regolamento delegato 2016/1149, sono ammessi alla misura gli interventi di reimpianto per mo

tivi fitosanitari, cui i produttori accedono solo a seguito di lffi provvedimento di estirpazione ob


bligatoria emanato dal Settore Fitosanitario Regionale. 

Il provvedimento di estirpazione contiene, almeno, i seguenti elementi: 


l'indicazione del produttore destinatario del provvedimento di estirpazione obbligatoria; 


l'indicazione del o degli organismi nocivi che hanno colpito la superficie vitata oggetto 

del provvedimento di estirpazione obbligatoria; 

la localizzazione della o delle superfici vitate colpite dall'iniestazione oggetto del provve

dimento di estirpazione obbligatoria; 


La modifica del sistema di coltivazione della vite (azioni codice B.l, B.2 e B.3) deve riguardare modifiche ad almeno una delle seguenti 

caratterist.iche tecniche: 
'forma di allevamento; 
• sesto di impianto; 

L'attività A.6 e 0.1 possono riguardare sia interventi di riconversione varietale e ristrutturazione. 

5 
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l'indicazione dell' esatta superficie vitata, espressa in ettari, interessata dal provvedimen

to; 

i termini entro i quali effettuare 1'estirpazione obbligatoria. 


Il provvedimento di cui sopra è trasmesso, contestualmente alla sua adozione, alla Struttura regio
nale competente per raccoglimento delle domande della ristrutturazione e riconversione dei vi
gneti e per conoscenza al MIP AAF - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello 
sviluppo rurale - Direzione generale delle Politiche Internazionali e dell'Unione Europea - PruE 
VII. 

La documentazione attestante le infestazioni è conservata presso il Settore Fitosanitario Regionale 

e tenuta a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali. 

La domanda di sostegno per reimpianto per motivi fitosanitari viene presentata nel rispetto delle 

procedure contenute nel bando regionale ed il livello del sostegno corrisponde a quello di un nor

male reimpianto come riportato in TABELLA n. 2. 

Il reimpianto per motivi fitosanitari è effettuato con le medesime varietà di uva da vino estirpate o 

con varietà diverse purché tra quelle riconosciute idonee alla coltivazione dalla Regione Marche ed 

avviene nei termini previsti al paragrafo 7. 


Le spese di estirpazione dei vigneti infetti oggetto di provvedimento di estirpazione per motivi fi

tosanitari e la compensazione delle perdite di reddito conseguenti all' estirpazione non costituisco

no mai una spesa ammissibile. 

Per il finanziamento del reimpianto per motivi fitosanitari è assegnata la percentuale massima del 

5% della dotazione finanziaria destinata alla misura per la campagna 2019/2020. Qualora dette ri

sorse non vengano utilizzate in parte o in toto, saranno destinate alla misura principale. 


3.2 Interventi non ammissibili 

Il regime di aiuto alla misura Ristrutturazione e riconversione vigneti non si applica: 
al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, intendendosi 
in tal senso il rimpianto sulla stessa superficie, con la stessa varietà, secondo la stessa forma 
di allevamento o sesto di impianto quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vi
ta naturale (cfr articolo 46, paragrafo 3, del regolamento UE n. 1308/2013 che stabilisce: "per 
rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale si intende il reimpianto 
della stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di allevamento della vite"). Non 
sono inoltre ammissibili all'aiuto gli interventi su "superfici vita te abbandonate", così' come 
definite alla lettera d), paragrafo l, articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2018/273. 
alla normale gestione dei vigneti (cfr. articolo 14 del regolamento delegato UE 2016/1149) 
ad interventi relativi a superfici vitate impiantate senza regolare diritto di reimpianto e a 
superfici non regolarizzate, ai sensi dell' articolo 85 bis e 85 ter del regolamento (CE) n. 
1234/2007 e articolo 71 del regolamento (UE) n. 1308/2013. 

N on sono comunque ammissibili: 
• 	 progetti collettivi; 
• 	 interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione di vigneti per la produzione di 

vini senza indicazione geografica; 
• 	 vigneti in coltura promiscua; 
• 	 interventi realizzati con sistema di allevamento a tendone; 
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• 	 interventi finalizzati alla realizzazione di vigneti mediante autorizzazione di nuovo im

pianto di cui all'articolo 64 del regolamento e articolo 6 del decreto ministeriale 15 dicembre 
2015 n. 12272 e successive modifiche e integrazioni e mediante autorizzazioni di reimpianto 
per conversione di diritti trasferiti da altra azienda; 

• 	 interventi finalizzati alla realizzazione di vigneti mediante autorizzazioni al reimpianto 
scadute; 

• 	 interventi su superfici vitate soggette a vincoli, impegni e prescrizioni di qualsiasi natura 

(es: impegni pluriennali, vincolo di destinazione d'uso, sequestro giudiziario ecc.). 

4 	 Spese ammissibili e non ammissibili 

4.1 Spese ammissibili 
Le spese ammissibili e quelle non ammissibili sono riportate nell'allegato B al presente atto, predi
sposto secondo gli schemi approvati con decreto ministeriale n. 1411/2017 agli allegati I e II. 
Le spese eleggibili sono quelle sostenute a decorrere dal giorno successivo alla data di presenta
zione delle domande di sostegno su SIAN (eleggibilità della spesa) ed entro il termine massimo 
per la realizzazione dei lavori come stabilito al paragrafo 7. 
Fanno eccezione le spese di estirpazione del vigneto che sono ammissibili, ove previste (cfr. TA
BELLA n. 2 codici A.1 e B.1), solo se effettuate a decorrere dalla data di ricezione della comunica
zione di esito istruttorio di ammissibilità inviata dalla Regione al richiedente e comunque non 
prima della data stabilita da AGEA OP per l'esecuzione dei controlli ex ante a campione nelle pro
prie Istruzioni operative per la campagna 2019/2020. 
Sono ammesse a contributo le spese sostenute per t'acquisto di materiali esclusivamente nuovi, 
supportate da idonea documentazione fiscale giustificativa della spesa e idonei giustificativi di pa
gamento, come indicato nel bando regionale. 
Qualora la domanda di sostegno non risultasse finanziabile, le eventuali spese sostenute dal ri
chiedente sono a suo carico e non sono imputabili alla domanda di sostegno che dovesse essere ri
presentata nell'annualità successiva. 
I costi analitici di riferimento sono contenuti nel Prezzario delle Opere Pubbliche, consultabile sul 
sito Regione Marche/Edilizia e Lavori Pubblici/prezzario Regionale Lavori Pubblici, capitolo 23 
OPERE AGRICOLE E FORESTALI, approvato annualmente con deliberazione di Giunta regionale. 
Oltre alle voci indicate nel citato capitolo 23 - OPERE AGRICOLE E FORESTALI del Prezzario del
le Opere Pubbliche, possono concorrere alla definizione del costo dell'intervento le voci specifiche 
o comunque pertinenti ad un impianto viticolo contenute nel medesimo Prezzario e le voci indica
te nel Prezzario delle opere agricole utilizzato per il PSR Marche 2014-2020 per quanto riguarda i 
lavori in economia. 

Sono ammissibili le seguenti voci di spesa: 
A. 	per le Azioni collegate all'impianto viticolo oggetto di ristrutturazione, compresa la ricol

locazione dell'impianto viticolo: 

-Spese per estirpazione dell'impianto viticolo 

- Spese per rimozione delle strutture di supporto (sostegni) e smaltimento 

- Spese per raccolta e trasporto dei ceppi, radici e altri residui vegetali 


B. 	 Per le Azioni collegate alla preparazione del terreno dell'impianto viticolo ristrutturato e/o 
riconvertito: 
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• Spese per analisi del suolo 
• Spese per rimozione delle pietre dal suolo (spietramento) 
• Spese per lavorazione profonda (rippatura, scasso) 
• Spese per aratura 
• Spese per erpicatura 
• Spese per fresatura 
• Spese per trattamenti antiparassitari e diserbo 
• Spese per concimazione organica e minerale 

C. 	 Per le Azioni collegate alla realizzazione o innesto dell'impianto viticolo ristrutturato e/o 
riconvertito: 

• Spese per squadro dell'impianto 
• Spese per realizzazione dell'impianto viticolo (lavoro di messa a dimora del materiale vege
tale 

• Spese per innesto/reinnesto 
• Spese per messa in opera e modifica delle strutture di supporto (sostegni) 
• Acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell'impianto viticolo (barbatelle inne
state o da innestare, marze, elementi per il fissaggio delle strutture di sostegno, ancore, tondini 
di ferro, filo di acciaio, tendifilo, legacci per pianta e tutto quanto necessario). 

In attuazione del comma 1 articolo 45 del regolamento delegato (DE) 2016/1149, sono ammissibili 

al sostegno i lavori in economia sotto forma di prestazioni di lavoro per le quali non è stato effet

tuato alcun pagamento in denaro, attestato da fatture, così come previsto nel PNS. 

Sono ammissibili come lavori in economia tutte le spese relative alle operazioni riportate 

nell'allegato B al presente atto che possono essere attuate esclusivamente attraverso la fornitura di 

lavoro. 

In ogni caso, in attuazione dell'articolo 45, comma 3, lettera a) del regolamento delegato, il totale 


del sostegno pagato per i lavori in economia non può essere superiore al sostegno erogato per tutte 

le altre voci di spesa. 

Pertanto, alle condizioni sopra indicate, le spese relative ai lavori in economia non possono rappre

sentare più della metà della spesa ammissibile all' esito dei controlli finali. 


4.2 Spese non ammissibili 
Non sono ammesse le seguenti voci di spesa: 

1. 	 Semplice sostituzione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 555/2008 e succo modo e 
int. o gestione ordinaria dell'impianto viticolo, in quanto l'obiettivo della misura è il miglio
ramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e l'incremento della competi
tività. 

2. 	 Cure colturali (spese di allevamento, eliminazione infestanti etc.). 
3. 	 Azioni collegate alla modifica della pendenza/livello dell'impianto viticolo: 

• 	 modifica del profilo del terreno 
• 	 livellamento del suolo 
• 	 trasformazione e ricostituzione dell'impianto viticolo per permettere l'accesso diretto del

le macchine. 
4. 	 Azioni collegate a terrazze, ciglioni e muri a retta: 
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• 	 messa in opera, ricostruzione o distruzione di terrazzo, con o senza muri di pietra com
presa la conversione dei piani di raccordo dei terrazzi al servizio del vigneto. 

5. 	 Azioni collegate alle tecniche di impianto nell'impianto viticolo rish'utturato: 
• 	 messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto (sostegni). 

6. 	 Azioni collegate all'istallazione o al miglioramento del sistema irriguo di soccorso: 
• 	 allestimento e miglioramento dell'impianto di irrigazione del vigneto. 

7. 	 Protezione contro danni da vandalismo, per esempio attraverso: 
• 	 costruzione di schermi 
• 	 protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali. 

8. 	 Protezione da uccelli, per esempio ath'averso: 
• 	 copertura dei filari del vigneto con reti di protezione 
• 	 macchine per spaventare gli uccelli 
• 	 protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali. 

9. Protezione dalla grandine con copertura dei filari del vigneto con reti di protezione. 

lO. Costruzione di frangivento/pareti di protezione dal vento. 

11. 	Passi carrai, sia all'interno di un vigneto sia quelli che portano a un vigneto. 
12. Elevatori. 

Non sono comunque eleggibili le spese sostenute oltre il tennine massimo stabilito per la rea
lizzazione dei lavori come stabilito al paragrafo 7 e le spese non supportate da idonea documen
tazione giustificativa della spesa e dei pagamenti. 

5. Criteri di sostegno 


Dopo avere esaminato le domande sulla base dei criteri di ammissibilità s tabiliti ai paragrafi 2.1, 

2.2. e 2.3, alle domande ammissibili sono attribuiti punteggi stabiliti in applicazione del comma 4 
dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1411/2017, sulla base dei criteri di priorità previsti 
nell' Allegato Cl al PNS di cui all' articolo 39 e seguenti per il periodo 2018/2023. 

5.1 Attribuzione dei criteri di priorità 

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1411/2017, sono individuati i criteri 
di priorità: 

A. 	Tipologia del richiedente 

B. 	 Particolari situazioni aziendali 

Detti criteri sono applicati nella regione Marche, secondo la seguente articolazione: 

A. 	Tipologia del richiedente 

Criterio 	 Fonte documentale per la 
verifica dei criteri dichiarati 
in domanda di sostegno 

1 	 Titolare o legale rappresentante che al momento della Fascicolo aziendale 
presentazione della domanda ha un' età compresa tra i 18 ed i 
40 anni 

2 	 Richiedente iscritto, in qualità di socio, a Consorzi di tutela Libro soci Consorzio tutela 
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vini DOP delle Marche autorizzati ai sensi dell' art. 41 della vini DOP, oppure attestazione 
legge 12 dicembre 2016, n. 238 del Consorzio tutela vini DOP 

[punteggIdel wterl 1 e 2, ave applicabili, sono cumulabili. 

Ai fini dell'attribuzione del punteggio del criterio 2 viene considerata l'iscrizione nell'elenco soci del Consorzio di tutela vini DO. 


B. Riferiti a particolari situazioni aziendali 

Criterio Fonte documentale per la 
verifica dei criteri 
dichiarati in domanda di 
sostegno 

1 Aziende con rapporto Superficie vitata/SAV maggiore del 50% Fascicolo aziendale 

2 Aziende localizzate in aree la) Interventi ricadenti nelle zone Fascicolo aziendale 
colpite dal sisma come montane, individuate ai sensi 
delimitate dalla legge 15 dell' articolo 32 del regolamento 
dicembre 2016, n. 229 e smi (VE) n. 1305/2013, all' intemo delle 

aree colpite dal sisma 

2b) Interventi ricadenti all'intemo 
delle aree colpite dal sisma ubicate 
m zone non montane ai sensi 
dell' articolo 32 del regolamento 
(VE) n. 1305/2013 

[punteggi dei criteri 1 e 2, ave applicabili, sono cumulabili. 

Il criterio 1/. 2 viene applicato quando almeno un appezzamento oggetto dell'in ten>en to ricade in area colpita dal sisma. 

[pul/teggi dei sub criteri la) e lb) non sono cumulabili. 


A parità di punteggio viene data preferenza al richiedente con minore età alla data di 
presentazione della domanda. Nel caso in cui si tratti di una società di persone o di capitali, l'età di 
riferimento è quella del legale rappresentante. 
I requisiti atti all' assegnazione dei punteggi devono essere posseduti alla data di presentazione 
della domanda di sostegno su SIAN e dichiarati dal richiedente nella stessa domanda, pena il 
mancato riconoscimento degli stessi in sede istruttoria di ammissibilità. 

Il punteggio richiesto non può in nessun caso essere aumentato. 

Importi ed aliquote di sostegno 

6.1 Percentuale dell'aiuto 
Il contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione in ogni caso non può superare il 50% dei 
costi effettivamente sostenuti e rendicontati. 

6.2 Entità dell'aiuto 

Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti può essere erogato soltanto nelle se
guenti forme: 

a. 	 compensazione dei produttori per le perdite di reddito conseguenti alla esecuzione 
della misura; 

b. 	 contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. 
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La compensazione della perdita di reddito di cui alla lettera a) può assumere una delle seguenti 

forme: 
al) coesistenza di vite vecchie e nuove per un periodo non superiore ai tre anni. In tal caso 
l'estirpazione della superficie vitata deve essere effettuata entro la fine del terzo anno successi

vo a quello dell'impianto; 

a2) compensazione finanziaria. 
Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito di cui alla lettera a2) 

qualora vengano utilizzate autorizzazioni di reimpianto non provenienti dalla operazione di ri

strutturazione e riconversione dei vigneti o autorizzazioni al reimpianto anticipato inserite nel 
progetto oggetto di richiesta di sostegno (cfr. TABELLA n.l, codici A.2, B.2, A.6, D.l). 

La compensazione di cui alla lettera a2) è fissata in 2.000,00 euro/ettaro in caso di estirpazione e 

reimpianto e in 1.000,00 euro/ettaro in caso di sovrainnesto. 
Il contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione vigneti di cui alla lettera b) viene erogato 

sulla base dei costi effettivamente sostenuti e nel rispetto del Prezzario delle Opere Pubbliche, in 
cui sono contenute le voci analitiche di costo per la realizzazione di interventi di estirpazione e im

pianto di un ettaro di vigneto realizzato secondo tecniche e pratiche agronomiche ordinarie nella 

Regione, nel limite dei livelli di sostegno massimi riportati nella TABELLA n. 2. 

TABELLA n. 2: Livelli di sostegno ad ettaro per vigneti ordinari nella Regione Marche 

Contributo ai costi sostenuti 
Sostegno comunitarioper la RRVCodice Indennizzo per perdite 

massimo concedibi- i
Attività di reddito €/HaEstirpazione Reimpianto le €/Ha 

€/Ha €/Ha 

A.l 800 10.800,00 2.000,00 13.600,00 

A.2 / / 10.800,00 / / 10.800,00 

A.3 // 10.800,00 / / 10.800,00 

A.4 / / 2.000,00 1.000,00 3.000,00 

B.l 800 10.800,00 2.000,00 13.600,00 

B.2 / / 10.800,00 / / 10.800,00 

B.3 / / 10.800,00 / / 10.800,00 

A.6 / / 10.800,00 / / 10.800,00 

D.l / / 10.800,00 / / 10.800,00 

7. Modalità di erogazione dell'aiuto 

L'aiuto è erogato in relazione alla superficie vitata, definita in conformità dell'articolo 44 del rego
lamento di esecuzione. I 

Per la campagna 2019/2020 il pagamento dell' aiuto può essere richiesto unicamente nelle seguenti 
forme: 

1. a collaudo 



8 

REGIONE MARCHE lPa9l 
GIUNTA REGIONALE L:J 

delibera n. 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 	 466 

2. su anticipo, dietro presentazione di garanzia fidejussoria e successivo saldo. 

La domanda di pagamento a saldo a fronte della domanda di sostegno con pagamento a collaudo 

va presentata tra il 20 marzo 2020 ed il 20 giugno 2020 e comunque secondo le tempistiche stabilite 
da AGEA OP nelle istruzioni operative per la campagna 2019/2020. 
Il pagamento del sostegno può essere effettuato anticipatamente, prima della conclusione dei lavo

ri per un importo pari all'80% del contributo arrunesso a finanziamento per l'intera operazione. 
Il pagamento anticipato è disposto a condizione che: 

1. l' esecuzione dei lavori sia iniziata, 

2. il richiedente provveda alla costituzione di una polizza fideiussoria a favore di AGEA OP, 
pari al 110% del valore dell' anticipo liquidabile. 

La domanda di pagamento a saldo per l'erogazione del restante 20% del contributo finanziato e 

per lo svincolo della polizza fideiussoria va presentata nell'anno indicato nel cronoprogramma in

serito nella domanda di sostegno, secondo le date stabilite da AGEA OP. In ogni caso può essere 

presentata solo a partire dal secondo anno successivo a quello di approvazione della domanda di 
sostegno e comunque entro il termine di validità delle autorizzazioni collegate alla medesima do
manda. 

Trascorso i termini sopraelencati, la domanda di aiuto decade. 

In caso di domande di sostegno con richiesta di pagamento su anticipo e successivo saldo, 
l'anticipo viene erogato entro l'esercizio finanziario di presentazione della domanda secondo i 

termini stabiliti da AGEA OP nelle Istruzioni operative per la campagna 2019/2020, mentre, a de

correre dall' esercizio finanziario 2021, il pagamento dei saldi è subordinato all'assegnazione delle 

risorse alla Regione Marche tramite apposito atto del MIPAAFT per le relative campagne interes
sate. 

Inoltre, sempre a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, qualora gli importi richiesti per il pa
gamento degli saldi delle domande presentate nella campagna 2019/2020 superino la dotazione as
segnata alla Regione Marche da parte del MIPAAFT, gli aiuti saranno proporzionalmente ridotti 

tra tutte le domande interessate. 

Variazioni progettuali 

Sono consentite variazioni della domanda esclusivamente per motivi di ordine tecnico, non indi

viduabili all' atto della presentazione della domanda di sostegno, relative a: 

1. 	 Localizzazione geografica 
2. 	 Caratteristiche del vigneto (varietà, sesto d'impianto, forma di allevamento) 
3. 	 Cronoprogramma delle attività da portare a termine, solo per le domande di sostegno 

con richiesta pagamento anticipo 
4. Tipologia di erogazione del contributo (a saldo o con anticipo). 

La domanda di variante di cui ai punti 1, 2 e 3 deve essere presentata su SIAN prima del termine 

per la realizzazione delle attività e comunque prima dei 90 giorni antecedenti al termine di realiz
zazione delle attività e di presentazione della domanda di pagamento di saldo ed essere autorizza
ta. 
La domanda di variante, di cui al punto 4. deve essere presentata su SIAN prima della comunica
zione di finanziabilità da parte della Regione e comunque non oltre il 15 dicembre dell' anno in cui 
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è stata presentata la domanda di sostegno, salvo scadenze diverse stabilite da AGEA OP nelle 


Istruzioni operative per la campagna 2019/2020. 


In ogni caso la variante non può determinare una riduzione del punteggio attribuito in fase di ap

provazione della domanda e quindi un cambiamento della posizione del beneficiario in graduato

ria. In tal caso il contributo viene revocato. 


Le varianti di cronoprogramma e della tipologia di erogazione del contributo (varianti 3 e 4) po


tranno essere accolte esclusivamente in relazione alla disponibilità di risorse finanziarie da parte 


della Regione Marche per l'esercizio interessato. 


Disposizioni finali e di coordinamento 

Il bando regionale attuativo della misura Ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la cam

pagna 2019/2020 è adottato nel rispetto delle presenti disposizioni e delle istruzioni operative di 
AGEA OP per la medesima campagna, in corso di emanazione. 

Nello stesso bando saranno recepite eventuali disposizioni aggiuntive contenute nelle emanande 

istruzioni operative annuali di AGEA OP per la campagna 2019/2020 anche relativamente alle pro

cedure di controllo e alla gestione del flusso di informazioni e quant'altro necessario per 
l' operatività del bando regionale. 
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Allegato B 

Specifiche tecniche della misura Ristrutturazione e riconversione vigneti e pagamento 

dell'aiuto 

(Allegato I al decreto ministeriale n. 1411/2017) 

1- REGIONE MARCHE 

1. SPECIFICHE TECNICHE: 

1.1 Area di intervento *: 
intero territorio regionale [ X ] 

1.2 Limitazione a zone atte a produrre DOP-IGP *: Sì [ ] No [X] 
DOP - IGP previste: Tutte le DOP e IGP della Regione Marche 
DOP - IGP escluse Nessuna 

1.3 Soggetti autorizzati alla presentazione dei progetti *: 
imprenditori agricoli singoli [ X ] 
cooperative agricole [ X] 
società di persone e di capitali esercitanti attività agricola [ X] 

1.4 Varietà: 
previste*: Sono ammesse tutte le varietà classificate idonee alla coltivazione nella Regio
ne Marche contenute nell'allegato al decreto n. 676/CSI del 21 luglio 2015, di seguito 
elencate: 

Albana B., Aleatico N., Alicante N., Ancellotta N., Barbera N., Biancame B., Bombino bianco B., 

Cabernet frane N., Cabernet sauvignon N., Canaiolo nero N., Carignano N., Chardonnay B., Ci
liegiolo N., Colorino N., Fiano B., Foglia tonda N., Gaglioppo N., Garofanata B., Grechetto B., 
Incrocio bruni 54 B., Lacrima N., Maceratino B., Maiolica N., Malbo gentile N., Malvasia bianca 
di Candia B., Malvasia bianca lunga B., Manzoni bianco B., Merlot N., Montepulciano N., Mon
tonico bianco B., Moscato bianco B., Mostosa B., Passerina B., Pecorino B., Petit verdot N., Pinot 
bianco B., Pinot grigio G., Pinot nero N., Rebo N., Refosco dal peduncolo rosso N., Riesling. B., 

Riesling italico B., Sagrantino N., Sangiovese N., Sauvignon B., Syrah N., Teroldego N., Terrano 
N.,Tocai friulano B., Trebbiano toscano B., Verdicchio bianco B., Vermentino B., Vernacci a nera 
N., Vernaccia Nera Grossa N. 

escluse: Nessuna 

a cui è riconosciuta una preferenza: Nessuna 


1.5 Forme di allevamento: 
previste *: Cordone speronato e Guyot 
escluse: Tendone 

1.6 Numero minimo di ceppi/ettaro *: 
forma di allevamento: Cordone speronato e Guyot 
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ceppi/ha: 2.500, fatte salve specifiche disposizioni previste da disciplinari di produzione 
DOP e IGP delle Marche 

1.7 Superficie minima: 
domanda singola : 0.50.000 ha 
deroghe specifiche: minimo 0.10.00 in caso di Reimpianto per motivi fitosanitari 
motivazione: Esiguità delle superfici oggetto di provvedimento 

Non sono previste domande collettive. 

1.8 Attività previste *: 
a) riconversione varietale: 

estirpazione e reimpianto 
reimpianto con autorizzazione 
reimpianto anticipato 
sovrainnesto 

[ X ] 
[ X ] 

[ X ] 

[ X ] 

b) ristrutturazione: 

estirpazione e reimpianto 
reimpianto con autorizzazione 
reimpianto anticipato 

[ X ] 
[X] 

[ X ] 

c) ricollocazione: 

estirpazione e reimpianto 
reimpianto con diritto 
reimpianto anticipato 

[X] 
[X] 
[ X] 

d) miglioramenti delle tecniche di gestione dell'impianto viticolo: 

modifica del profilo del terreno (pendenza) 
livellamento del suolo 
h"asformazione e ricostituzione dell' impianto viticolo per permettere l'accesso 
d iretto delle macchine compresa la conversione dei piani di raccordo dei terrazzi 

[NO] 
[NO] 

[NO] 
messa in opera, ricosh"uzione o dish"uzione di terrazzo, con o senza muri di pietra [NO] 
messa in opera e modificazioni delle sh"utture di supporto (sostegni) [NO] 
allestimento e miglioramento dell'impianto idrico di soccorso a servizio del vigneto[NO] 

1.9 Età massima dei vigneti oggetto di sovrainnesto *: lO anni 

1.10 Periodo massimo entro il quale realizzare tutte le operazioni di ristrutturazione [3] *: mas
simo 3 anni dalla data di finanziabilità, compatibilmente con la scadenza dell'autorizzazione al 
reimpianto collegata. 
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2. PAGAMENTO DEGLI AIUTI: 

2.1 % di contributo comunitario ai costi di ristrutturazione e riconversione[4] *: 
sulle spese sostenute [ X ] 


% massima *: 50 % 


2.2 Pagamento del contributo ai costidi ristrutturazione e riconversione [4] *: 
sulle spese sostenute [ X ] 


Importo massimo *: 11.600 eurolettaro 

Deroghe per zone specifiche [7] (indicare) : Nessuna 


2.3 Pagamento della compensazione per le perdite di reddito 
metodo di determinazione della perdita di reddito *: 

sulla base della stima realizzata da ISMEA, secondo i criteri definiti dal decreto direttoriale del 
MiPAAF 8 marzo 2010, n.2862 e tenendo conto dei costi specifici stimati sulla base della meto
dologia RICA 

Importo della perdita di reddito *: 4.000 eurolettaro per anno 
Compensazione per le perdite di reddito [8] *: 2.000 eurolettaro per estirpazione e reim
pianto 
Per altra variabile: 1.000 eurolettaro per sovrainnesto 

2.3 Importo del sostegno ammissibile per ettaro*: 

(riportare gli importi, comprensivi del contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione e dell 'indennizzo per le perdite di reddi
to le dIrerenzzazlOnl perlpof d" t t ) 
, con l l In erven o 

Contributo ai costi di ristrutturazio-
Codice Indennizzo per per- Sostegno comunitarione e riconversione 
Attivi- dite di reddito massimo conce-

Estirpazione Impiantotà €/Ha dibile €/Ha
€/Ha €/Ha 

A.1 800 10.800,00 2.000,00 13.600,00 

A.2 Il 10.800,00 l l 10.800,00 

A.3 Il 10.800,00 Il 10.800,00 

A.4 Il 2.000,00 1.000,00 3.000,00 

B.1 800 10.800,00 2.000,00 13.600,00 

B.2 Il 10.800,00 I I 10.800,00 

B.3 Il 10.800,00 Il 10.800,00 

A.6 Il 10.800,00 Il 10.800,00 

D.1 Il 10.800,00 Il 10.800,00 

2.5 Tempi di erogazione dell'aiuto *: 
anticipato e successivo saldo [ X ) 
a collaudo [ X l 
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(Allegato II al decreto ministenale n. 1411/2017) 
ELENCO DELLE AZIONI FINANZIATE SULL'OCM VITIVINICOLA - MISURA DELLA RI
STRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI PER LA REALIZZAZIONE O MODIFI
CA DI IMPIANTI VITI COLI 

1. 	 AZIONI COLLEGATE ALLA RICONVERSIONE VARIETALE (A) E ALLA RISTRUT
TURAZIONE, COMPRESA LA RICOLLOCAZIONE, DELL'IMPIANTO VITICOLO 6 

(B)7: 

• 	 Azioni collegate all'impianto viticolo oggetto di ristrutturazione: 
o estirpazione dell'impianto viticolo 	 [X] 
o rimozione delle strutture di supporto (sostegni) e smaltimento [X] 
o raccolta e trasporto dei ceppi, radici e altri residui vegetali 	 [ X] 

• 	 Azioni collegate alla preparazione del terreno dell'impianto viticolo nstnltturato e/o ri
convertito: 

o analisi del suolo 	 [X] 
o rimozione delle pietre dal suolo (spietramento) 	 [X] 
o lavorazione profonda (rippatura, scasso) 	 [X] 
o aratura 	 [X] 
o erpicatura 	 [X] 
o fresatura 	 [X] 
o trattamenti anbparassitari e diserbo 	 [X] 
o concimazione organica e minerale 	 [X] 

• 	 Azioni collegate alla realizzazione o innesto dell'impianto viticolo ristrutturato e/o ri
convertito: 

o squadro dell'impianto 	 [X] 
o realizzazione dell'impianto viticolo (lavoro di messa a dimora del materiale vegeta

le) [X] 

o 	 innesto I reinnesto [X ] 
o 	 messa in opera e modifica delle strutture di supporto (sostegni) [X] 

o 	 acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell'impianto viticolo (barbatel
le innestate o da innestare, marze, elementi per il fissaggio delle strutture di soste
gno (ancore), tondini di ferro, filo di acciaio, tendifilo, legacci per pianta e tutto 

quanto necessario) [X] 

o 	 cure colturali (spese di allevamento, eliminazione infestanti etc.) [NO] 

2. 	 AZIONI AMMISSIBILI SOTTO LA MISURA "MIGLIORAMENTI DELLE TECNICHE 
DI GESTIONE DELL'IMPIANTO VITI COLO" CON RIFERIMENTO AL NUOVO IM

6 E' incluso l' impianto del vigne to a seguito di ripri stino de l terreno a segu ito di eventi ca la mitos i, tuttavi a, il rip ristino susseguente 

all'evento ca la mitoso non è ammi ssibile. 

7 E' inclusa anche la modifica della densità di impianto de l vigneto se ques ta concerne importanti modifiche del vigneto s tesso e co

stituisce una modifica struttura le dell'impianto viticolo e non manutenzione ordina ria. In questo caso la quota di contributo deve 


essere ad attata alla specifica modifica. 
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PIANTO VITICOLO O ALL'IMPIANTO VITICOLO RISTRUTTURATO E/O RICON
VERTITO (C): 

• Azioni collegate alla modifica della pendenza / livello dell'impianto viticolo: 
o 	 modifica del profilo del terreno [NO] 
o 	 livellamento del suolo [NO] 
o 	 trasformazione e ricostituzione dell'impianto viticolo per permettere 

l'accesso diretto delle macchine [NO] 

• Azioni collegate a terrazze, ciglioni e muri a retta: 
o messa in opera, ricosh"uzione o distruzione di terrazzo, con o senza 
muri di pieh"a compresa la conversione dei piani di raccordo dei terrazzi al 
servizio del vigneto [ NO] 

• Azioni collegate alle tecniche di impianto nell' impianto viticolo ristrutturato: 

o messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto (sostegni) [NO] 

• Azioni collegate all'istallazione o al miglioramento del sistema imguo di soccorso: 

o allestimento e miglioramento dell'impianto di irrigazione del vigneto [NO] 

3" AZIONI NON AMMISSIBILI 

Le seguenti azioni non sono ammissibili: 

• 	 Semplice sostituzione ai sensi dell' articolo 6 del regolamento (CE) n. 555/2008 o gestione 
ordinaria dell'impianto viticolo, in quanto l'obiettivo della misura è il miglioramento in 
termini di adeguamento alla domanda del mercato e l'incremento della competitività 

• 	 Protezione contro danni da vandalismo per esempio attraverso: 
o Costruzione di schermi; 
o Protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali; 

• 	 Protezione da uccelli per esempio attraverso 
o 	Copertura dei filari del vigneto con reti di protezione; 
o Macchine per spaventare gli uccelli; 
o Protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali 

• 	 Protezione dalla grandine con copertura dei filari del vigneto con reti di protezione 

• 	 Costruzione di frangivento / pareti di protezione dal vento 

• 	 Passi carrai - sia all'interno di un vigneto che quelli che portano a ilil vigneto 

• 	 Elevatori. 

NOTA di compilazione: 
Il presente allegato B è stato compilato limitatamente alle parti di interesse per la Regione Marche. 

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


