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Regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 46 - OCM del
settore vitivinicolo. Modifica della DGR n. 499 del
22/05/2017
per
quanto
riguarda le disposizioni
attuative
della
misura della Ristrutturazione e
riconversione dei vigneti per la campagna 2018 / 2019

Lunedì
21 maggio 2018, nella sede della Regione Marche,
in via Gent ile da Fabriano,
si è riunita la Giunta
regolarmente convocata.

ad Ancona,
regionale,

Son o presenti:
-

LUCA CERISCIOLI
ANNA CASINI
LORETTA BRAVI
FABRIZIO CESETTI
MORENO PIERONI
ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

E' assente:

- MANUELA BORA

Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.
Riferisce in qualità di relatore il Vicepresidente Anna Casini.
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.
NOTE DELLA SEGRETERlA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _ _ _ _ _ _ _ _ __

alla struttura organizzati va : _ _ _ _ _ _ __
prot. n. _ _ _ _ _ __
alla P.O . di spesa: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollettino ufficiale

Il_ _ _ _ _ _ __ __
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO:

Regolamento (UE) n . 1308/2013, articolo 46 - OCM del settore vitivinicolo. Modifi
ca della DGR n. 499 del 22/05/2017 per quanto riguarda le disposizioni attuative
della misura della Risb'utturazione e riconversione dei vigneti per la campagna
2018/2019.
LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento isb'uttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto
dalla Posizione di funzione Competitività e multifunzionalità, e SDA di Fermo - Ascoli Pice
no dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento isb'uttorio e che vengono
condivisi, di deliberare in merito;
VISTO il parere favorevole di cui all' articolo 16 bis della legge 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il
profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione di funzione
Competitività e multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di Fermo - Ascoli Piceno e
l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno
di spesa a carico della Regione;
VISTA la proposta del dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari;
VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1
DELIBERA
1.

di modificare la DGR n. 499 del 22/05/2017 per quanto riguarda le disposizioni attuative
della misura della Risb'utturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2018/2019
di cui all' articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevista dal Programma nazionale
di sostegno del settore vitivinicolo, approvando:
- le disposizioni applicative della misura, contenute nell'allegato A, che fa parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione, secondo le modalità e condizioni stabilite dal
decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 1411 del 3 marzo
2017, sulla base delle quali sarà emanato il bando di attuazione;
- le schede dei costi del vigneto contenute nell'allegato B, che fa parte integrante e sostan
ziale della presente deliberazione;
- le schede relative alle specifiche tecniche, al pagamento dell' aiuto e l'elenco delle attività
finanziate, previste all'articolo 2 comma 3 del decreto ministeriale n. 1411 del 3 marzo
2017, contenute nell'allegato C della presente deliberazione, che fa parte integrante e so
stanziale della presente deliberazione;

2. di destinare per la campagna 2018/2019 alla misura Ristrutturazione e riconversione dei
vigneti la somma di euro 4.364.161,00, derivanti dall'assegnazione stabilita per
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l'applicazione regionale della medesima misura con decreto del Capo Dipartimento delle
Politiche europee ed interazionali e dello sviluppo rurale del Mi.rUstero delle Politiche
agricole alimentari e forestali n. 2987 del 15/05/2018;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle politiche alimentari e forestali
- Direzione generale delle politiche internazionali dell'Unione Europea - PlUE VII - Setto
re vitivinicolo, ad AGEA Coordinamento e ad OP AGEA.
Il presente atto è sogge o a pubblicazione ai sensi dell' art. 26, comma 1 d l d. 19s. 33/2013.

IL SEGRETARIO D LLk cfuNTA
(Debor
. al~i)

DEL~NT.A

IL PRESIDEN . . E
( li a Ceris oli)
"

\
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa e atti di riferimento
- Regolamento (UE) n . 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n . 1083/2006 del Consiglio
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio
Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che
abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n . 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n.
814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n .
922/72, (CEE) n . 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio
- Regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016, che integra il
regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i
programmi nazionali di sostegno del settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE)
n. 555/2008 della Commissione
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno del settore viti vinicolo
- Visto il Regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013, che
stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014/2020
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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 (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo
Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'Il dicembre 2017 che integra il
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di
accompagnamento e la 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
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la
certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligato
rie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della
Commissione
DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni. Testo unico delle dispo
sizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
Legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della pro
duzione e del commercio del vino)
D. Lgs 13 ottobre 2014, n. 153: Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legisla
tivo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di preven
zione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli ar
ticoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136
Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 15 dicembre 2015 n. 12272
del 15/01/2015 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento UE n.1308/2013 del Par
lamento e del Consiglio concernente 1'organizzazione comune dei prodotti agricoli. Sistema
di autorizzazioni 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 Capo Dipartimento delle Politiche europee e internazionali e dello sviluppo ru
rale del MIP AAF n. 2987 del 15 maggio 2018 (Programma di sostegno al settore vitivinicolo 
Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2018/2019)
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- Decreto dipartimentale del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 1967
del 15/05/2017: (Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (VE) n . 1308/2013 del
Consiglio e (VE) n. 2016/1149 e 2016/1150 per quanto riguarda le comunicazione relative agli
anticipi
- Circolare AGEA Coordinamento prot. n. 31081 del 7 aprile 2017: "VITIVINICOLO - Disposi
zioni nazionali di attuazione del regolamento (VE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parla
mento europeo, dei regolamenti delegato (VE) n. 2016/1149 e di esecuzione (VE) n. 2016/1150
della Commissione" e relativo addendum prot. AGE A Coordinamento n. 28280 del 30 marzo
2018
- Istruzioni operative di Organismo Pagatore AGEA n. 17/2018, ORPVM 34196 del 19/04/2018:
"O.C.M. unica Reg. (CE) n. 1308/2013 art. 46 - "Istruzioni operative relative alle modalità e
condizioni per l'accesso all' aiuto comunitario per la Riconversione e rishutturazione vigneti"
per la campagna 2018/2019" e Errata Corrige 22/2018 Prot n. ORPVM 39803 del 10/05/2018
- Legge regionale 15 ottobre 2001, n.20 (Norme in materia di organizzazione e dei personale
della Regione)
- DGR Marche n. 1536 del 07/12/2016 (Articoli 4 e 9 l.I. 20/2001. Istituzione dei Servizi della
Giunta regionale)
- DGR Marche n. 1665 del 30/12/2016 (Articolo 28 della legge regionale n. 20/2001.
Conferimento incarichi dirigenziali)
- DGR Marche n. 31 del 25/01/2017 (L.R. n. 20/2001. Istituzione delle Posizioni dirigenziali e di
funzione nell' ambito della Segreteria generale e dei Servizi)
- DGR Marche n. 474 del 23/05/2016: "Reg. (VE) n. 1308/2013. Disposizioni regionali per
l'applicazione del regolamento (VE) n.1308/2013 e indirizzi operativi per lo svolgimento delle
funzioni amministrative relative alla gestione ed al controllo del potenziale viticolo"
- DGR Marche n. 499 del 22/05/2017: " Regolamento (VE) 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
- DGR Marche n. 1503 del 18/12/2017: Regolamento (VE) n. 1308/2013. Approvazione schema
di protocollo d'intesa tra AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e Regione Marche
per la gestione delle domande di aiuto e pagamento delle misure di Rishutturazione e ricon
versione vigneti, Investimenti, Vendemmia verde dell'OCM vitivinicolo, a decorrere dalla
campagna viticola 2015/2016 alla campagna viticola 2017/2018
/I

Motivazione
Il 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, in particolare:
• all' articolo 46, nell' ambito del confermato sistema di aiuti al settore vitivinicolo attraverso pro
grammi nazionali di sostegno quinquennali, regola la misura Ristrutturazione e riconversione
dei vigneti e prevede al punto 3 la nuova attività reimpianto di vigneti a seguito di estirpazione
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obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie su decisione dell' Autorità competente dello
Stato membro;
• al Capo III, articoli da 61 a 72, definisce un nuovo sistema di autorizzazioni per gli impianti vi
ticoli a partire dallo gennaio 2016, prevedendo la possibilità di impianto e reimpianto di varie
tà di uve da vino solo dietro concessione di una specifica autorizzazione 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
modalità di applicazione il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda i programmi na
zionali di sostegno al settore vitivinicolo.
li regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pre
vede disposizioni per il riconoscimento dei casi di "forza maggiore" e "circostanze eccezionali" ai
fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio della Politica Agricola Comune (PAC), e
per l'applicazione delle norme sulla condizionalità cui sono tenuti i beneficiari che percepiscono
un sostegno sulla misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti.
Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio stabilisce tra l'altro vin
coli cui deve sottostare il beneficiario in presenza di investimenti produttivi che hanno usufruito di
un contributo dell'Unione Europea.
li regolamento (UE, EURATOM) n . 1311/2013 stabilisce che, nel quadro finanziario pluriennale per
il periodo 2014/2020 la dotazione nazionale per il finanziamento della misura Ristrutturazione e ri
conversione 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 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 (di seguito MIP AAF) alla Commissione
dell'Unione Europea ilIo marzo 2018. Detto Programma 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 - DE
MARCAZIONE.
Il decreto del Capo Dipartimento delle Politiche europee ed interazionali e dello sviluppo rurale
del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 2987 del 15/05/2018, nell' ambito della
dotazione finanziaria nazionale del PNS per la campagna 2018/2019 di Euro 336.997.000,00, asse
gna alla Regione Marche per la medesima campagna uno stanziamento complessivo di Euro
7.823.071,00, di cui euro 4.364.471,00 destinati all'attuazione regionale della misura Ristrutturazio
ne e riconversione vigneti.
Alla luce della spesa storica sostenuta per misura Ristrutturazione e riconversione vigneti nelle ul
time campagne finanziarie, atteso che il divieto di trasferimento delle autorizzazioni al reimpianto
disposto dallo gennaio 2016 dalla normativa unionale può rappresentare una limitazione per l'ac
cesso alla medesima misura e che la campagna 2018/2019 rappresenta l'ultima campagna utile per
realizzare le interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti utilizzando le autorizzazioni
al reimpianto derivanti dalla conversione dei diritti di reimpianto acquisiti a seguito di trasferi
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mento da altri produttori e dei diritti di reimpianto derivanti dalla Riserva regionale dei diritti,
appare opportuno destinare alla campagna 2018/2019 l'intera dotazione finanziaria di euro
4.364.471,00 assegnata alla stessa con decreto dipartimentale n. 2987 del 15/05/2018.
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 (UE)
n . 2306/2013, e pertanto il presente provvedimento non produce effetti diretti o indiretti sulla si
tuazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Regione.
Con il decreto ministeriale n. 1411 del 3 marzo 2017 (decreto ministeriale) sono state approvate le
disposizioni nazionali per quanto riguarda l'applicazione della misura Riconversione e ristruttura
zione dei vigneti dalla campagna 2017/2018.
La circolare di AGEA Coordinamento prot. 31081 del 7 aprile 2017 individua le disposizioni nazio
nali per quanto riguarda l'applicazione della misura alla luce del citato decreto ministeri aIe n.
1411/2017.
L'addendum del 30 marzo 2018 relativo alla campagna 2018/2019 stabilisce il termine del 28 feb
braio 2019 per lo svolgimento delle istruttorie di ammissibilità delle domande con definizione del
la relativa graduatoria, prevedendo che detta scadenza, per gli interventi basati su autorizzazioni
derivanti da conversione di diritti trasferiti da altre aziende, sia anticipata al 15 ottobre 2018.
Con Istruzioni operative n. 17/2018 OP AGEA ha approvato modalità e condizioni per l'accesso
all' aiuto comunitario per la misura Riconversione e ristrutturazione dei vigneti per la campagna
2018/2019, recependo i termini indicati nell'addendum.
Si ravvisa pertanto la necessità di adottare tempestivamente le modalità di attuazione della misura
in oggetto, atteso che, secondo quanto disposto all'articolo 4, comma 1 del decreto ministeriale n.
1411/2017 sopra citato, il termine ultimo entro cui devono essere presentate le domande di soste
gno a OP AGEA scade il 30 giugno 2018.
Nel contesto normativo sinteticamente descritto, l'articolo 2 comma 2 del decreto ministeriale n.
1411/2017 dispone che le Regioni adottino proprie determinazioni per applicare la misura Ristrut
turazione 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 ammissibili 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;
1.
il limite massimo di contributo ammesso;
J. le modifiche ai progetti approvati.
Inoltre il comma 4 dello stesso articolo 2 prevede che le Regioni possano individuare i criteri di
priorità facoltativi da applicare alle domande, la relativa ponderazione e le modalità di applicazio
ne - scegliendoli tra quelli riportati nell' Allegato Cl del citato PNS inviato ilIo marzo 2017 alla
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Commissione Europea - e l'articolo 8 del richiamato decreto ministeriale prevede che le Regioni
stabiliscano le modalità di erogazione dei contributi.
Per la campagna 2017/2018 con DGR n. 499 del 22/05/2017 sono state approvate le disposizioni at
tuative della misura della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti e seguenti.
Alla luce dell'attuale quadro di riferimento illustrato, tali disposizioni vanno modificate in modo
da poter rispondere alle sopraggiunte esigenze per la campagna 2018/2019.
A tal fine, sulla base della esperienza maturata nelle scorse campagne di attuazione della misura
Ristrutturazione e riconversione dei vigneti (attiva dalla campagna 2000/2001) e tenuto conto della
realtà produttiva viticola marchigiana, si ritiene opportuno definire per la campagna 2018/2019
quanto segue:
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'in
tero 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 deno
minazione di origine protetta;
b.
i beneficiari dell'intervento sono le persone fisiche o giuridiche singole o associate che han
no vigneti in conduzione o sono titolari di autorizzazioni al reimpianto acquisite in forza
del regolamento (DE) n.1308/2013 o normativa previgente (regolamento 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/P A del 25 luglio 2002;
d.
non sono ammessi gli interventi finalizzati alla realizzazione di vigneti con sistema di alle
vamento a tendone, in quanto non permettono un agevole uso delle macchine operatrici 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 denominazione
di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP) delle Marche;
f.
la superficie oggetto degli interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti minima
ammessa è fissata in 0.50.00 ettari, salvo per quanto riguarda reimpianto a seguito di estir
pazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie la cui superficie minima è fissata in
ettari 0.10.00, in quanto di norma i provvedimenti di estirpazione obbligatoria emessi ri
guardano superfici di esigua entità;
g.
le attività ammissibili a finanziamento, tra quelle previste dalla normativa comunitaria so
no: il reimpianto finalizzato alla riconversione varietale, ivi incluso il sovrainnesto, e alla ri
strutturazione. E' escluso il miglioramento delle tecniche di gestione del vigneto, in quanto
si ritiene necessario utilizzare le risorse regionali del Programma nazionale di sostegno as
segnate alla misura esclusivamente per la realizzazione di interventi completi sulle superfi
ci vitate da riconvertire/ristrutturare;
h.
il periodo entro il quale le azioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti ammesse
all'aiuto non può superare il 20 giugno 2020, e gli interventi devono essere realizzati co
munque entro il termine di scadenza della autorizzazioni al reimpianto collegate
all'intervento oggetto di aiuto;
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la concessione del contributo avviene attraverso il pagamento a collaudo entro il 20 giugno
2019, oppure in forma anticipata per un importo pari all'80% del contributo richiesto, con
successivo pagamento del saldo per la rimanente quota del 20% entro il termine massimo
del 20 giugno 2020;
il contributo massimo erogabile per le operazioni di ristrutturazione e riconversione è di
Euro 11.600,00 ai quali, nei casi ammessi, si aggiunge la compensazione per perdita di red
dito di 2.000,00 euro/ettaro in caso di estirpazione e reimpianto e 1.000 euro/ettaro in caso
di sovrainnesto, calcolata sulla base della stima effettuata da ISMEA a marzo 2018 secondo
il decreto direttoriale 8 marzo 2010 n. 2862;
le modifiche ammissibili ai progetti approvati sono dettagliate nell'allegato A al presente
provvedimento.

Per quanto riguarda i criteri di priorità, di cui al comma 4 dell' articolo 2 del decreto ministeri aie n.
1411/2017, si rileva la necessità di rivalutare la ponderazione dei criteri individuati rispetto a quan
to stabilito con DGR n. 499 del 22/05/2017.
Occorre infatti considerare che, sulla base della nota dei Servizi della Commissione Europea
ARES(2016) 7158486 del 23/12/2016, le operazioni di ristrutturazione e riconversione vigneti basate
sulle autorizzazioni al reimpianto derivanti dalla conversione dei diritti di reimpianto acquisiti da
altri produttori entro il 31 dicembre 2015, possono essere finanziate solo se le corrispondenti do
mande di aiuto sono approvate entro il 15 ottobre 2018. Tale circostanza è stata confermata dal
MIPAAF da ultimo con comunicazione del 14 marzo 2018 e recepita nell'addendum di AGEA
Coordinamento del 30 marzo 2018.
Avvalendosi dei criteri di priorità per la definizione della graduatoria dei soggetti ammissibili e fi
nanziabili entro il 15 ottobre 2018, si ritiene opportuno applicare i seguenti criteri con la relativa
ponderazione:
A. Tipologia di richiedente:
Titolare o legale rappresentante che al momento della presentazione della domanda di
aiuto ha età compresa tra i 18 ed i 40 anni - PUNTI lO
- Impresa che appartiene a forme aggregative di filiera, intendendo detta impresa iscritta,
in qualità di socio, a Consorzi di tutela vini DOP delle Marche autorizzati ai sensi
dell' art. 41della legge 12 dicembre 2016, n. 238- PUNTI 20
B. Particolari situazioni aziendali:
Aziende con rapporto Superficie vitata/SAU maggiore del 50% - PUNTI lO
- Aziende localizzate in aree colpite dal sisma come delimitate dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229 e srni - PUNTI 20
C. Tipologia degli interventi:
Interventi volti ad incrementare la superfice vitata dell'azienda, mediante utilizzo di au
torizzazioni derivanti da conversione dei diritti trasferiti da altra azienda - PUNTI 40.
A parità di punteggio, viene data la precedenza al richiedente più giovane alla data di presenta
zione della domanda. Nel caso in cui si tratti di una società di persone o di capitali, l'età di riferi
mento è quella del legale rappresentante.
In relazione alla dotazione finanziaria prevista per la campagna 2018/2019 di euro 4.364.471,00, so
no ammessi a finanziamento tutti i progetti collocati in posizione utile nella graduatoria di perti
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nenza in ordine decrescente, secondo i punteggi di priorità riconosciuti, fino alla copertura delle
risorse attribuite.
Per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle verifiche, per la campagna 2018/2019, dati i
tempi ridotti del procedimento istruttorio stante la necessità di adottare la graduatoria entro il 15
ottobre 2018 al fine di garantire la finanziabilità per le domande che si avvalgono di autorizzazioni
derivanti da conversione di diritti trasferiti da altre aziende, si ritiene di prevedere la possibilità di
applicare una procedura semplificata di redazione della graduatoria.
In particolare le domande saranno ordinate sulla base dei punteggi dichiarati dai richiedenti al
momento del rilascio della domanda di sostegno.
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.
La graduatoria, adottata con atto del dirigente competente, è condizionata all' esito dei successivi
controlli sui criteri di priorità da effettuarsi nei 30 giorni successivi: qualora, una o più condizioni
di priorità dichiarate in domanda risultassero non riconoscibili, eccettuato che il fatto non costitui
sca reato, si procederà alla rideterminazione del punteggio.
Al fine della conferma del contributo concesso, il punteggio assegnato non dovrà risultare inferiore
al punteggio dell'ultima domanda finanziabile.
Qualora, alla data di adozione della graduatoria, OP AGEA non avesse inserito su SIAN gli esiti
dei controlli ex ante effettuati secondo quanto stabilito al paragrafo 12.2 delle Istruzioni operative
n. 17/2018, sul campione di domande estratto, la finanziabilità delle domande sarà a condizione.
All'esito dei controlli sul campione ex ante effettuato da OP Agea, per le domande che risultassero
parzialmente o totalmente inammissibili si procederà alla revoca parziale o totale dell' aiuto.
Le domande di aiuto contenenti interventi di ristrutturazione e riconversione vigneti mediante
autorizzazione da conversione di diritti trasferiti da altra azienda, ammissibili ma non finanziabili
alla data del 15 ottobre 2018 per mancanza di fondi, resteranno valide per gli altri interventi e
potranno essere finanziate qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie provenienti
da altre misure del PNS 2018/2019 dopo il 15 ottobre 2018.
In ogni caso le spese di domande non finanziate nella campagna 2018/2019 non sono imputabili
alla domanda di aiuto che dovesse essere ripresentata nell' annualità successiva.
Sulla base di quanto sopra illustrato, tenuto conto che sono state consultate le Associazioni di cate
goria regionali nel corso del tavolo di filiera vitivinicola regionale del 3 maggio 2018, si ritiene ne
cessario approvare, per la campagna 2018/2019, le disposizioni regionali applicative della misura
Ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui all' articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013
inserita nel PNS 2019-2023, e la relativa scheda dei costi, contenute negli allegati A e B della pre
sente deliberazione per fame parte integrante e sostanziale.
E' necessario inoltre approvare, per la campagna 2018/2019 le schede relative alle specifiche tecni
che e al pagamento dell' aiuto e l'elenco delle attività finanziate, previste all' articolo 2 comma 3 del
decreto ministeriale n. 1411 del 3 marzo 2017 secondo i modelli contenuti negli Allegati I e II al
medesimo decreto, da trasmettere al Ministero e ad AGEA, contenute nell' allegato C della presente
deliberazione per fame parte integrante e sostanziale.
Poiché, sulla base delle considerazioni svolte, tali disposizioni differiscono da quelle approvate
nell' allegato A, B e C alla DGR n. 499 del 22/05/2017 approvate a decorrere dalla campagna
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2017/2018, è necessario apportare alla medesima deliberazione le specifiche modifiche per
l' applicazione delle misura Ristrutturazione e riconversione vigneti per la campagna 2018/2019.

Esito dell'istruttoria
Per quanto esposto, si propone alla Giunta regionale, secondo il dispositivo del presente atto,
l'adozione di una deliberazione finalizzata ad adottare per la campagna 2018/2019 le disposizioni
attuative della misura della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti prevista dall' articolo 46 del
regolamento (UE) n . 1308/2013 relativo all'OCM vitivinicolo".
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.

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE COMPETITIVITÀ E
MULTIFUNZIONALITA' DELL'IMPRESA AGRICOLA E SDA DI FERMO - ASCOLI PICENO
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il pro
filo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi
dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni
anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del
DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né
può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.
Il

diriift:i~i

1t1~~
PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione
alla quale dichiara ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenzia
li di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e
della DGR 64/2014.

La presente deliberazione si compone di n.
che formano parte integrante della stessa.
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Allegato A
Disposizioni regionali di attuazione della misura Ristrutturazione e riconversione dei
vigneti inserita nel Programma nazionale di sostegno - Campagna 2018/2019
(Regolamento (UE) n. 1308/2013 e regolamento delegato (UE) 2016/1149 e regolamento di esecuzione (UE)
2016/1150 - Decreto MIPAAF n. 1411 del 3 marzo 2017)

1. Premessa
In applicazione dell'articolo 46 del regolamento (DE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, degli articoli 12 e seguenti del regolamento delegato (DE)
2016/1149 del 15 aprile 2016, dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (DE) 2016/1150 del 15
aprile 2016 e del decreto ministeriale n . 1411 del 3 marzo 2017, con la presente deliberazione ven
gono stabilite, per la campagna 2018/2019, le modalità e le condizioni per l'applicazione regionale
della misura della misura Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, finalizzata ad aumentare la
competitività dei produttori di vino, a favorire la riqualificazione di alcune produzioni e di incen
tivare la meccanizzazione degli impianti al fine di ridurre i costi di produzione.
Con successivo atto del dirigente della Posizione di funzione Competitività e multifunzionalità
dell'impresa agricola e SDA di Fermo - Ascoli Piceno, in conformità alla normativa e disposizioni
citate e alla presente deliberazione, viene emanato il bando regionale per la campagna 2018/2019 in
cui sono definiti i termini e le modalità procedurali per la presentazione delle domande di soste
gno e per l'attuazione della misura Ristrutturazione e riconversione dei vigneti nella medesima
campagna.
Il dirigente della Posizione di funzione Competitività e multifunzionalità dell'impresa agricola e
SDA di Fermo - Ascoli Piceno potrà inoltre apportare, con propri atti, eventuali adeguamenti ne
cessari per il buon funzionamento delle attività senza modificare gli indirizzi e le scelte delle pre
senti disposizioni.
2. Termini e definizioni
Ai fini del presente atto si applicano le seguenti definizioni:
AGEA Coordinamento: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzioni di coordinamento
degli Organismi Pagatori
AGEA Organismo Pagatore (OP AGEA): Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di
Organismo Pagatore per la Regione Marche ai sensi dell' articolo 7, paragrafo l, capo II del regola
mento (UE) n . 1306/2013
Appezzamento: insieme di particelle catastali contigue riconducibili al medesimo conduttore
Attività: elenco interventi previsti nelle Disposizioni regionali di attuazione della misura come
ammissibili tra le seguenti (Riconversione varietale - Ristrutturazione - Miglioramento tecniche Reimpianto per motivi fitosanitari)
Azioni: modalità con le quali si metteranno in pratica le attività ammesse

REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

seduta del

2 1 MAG. 20H
delibera n.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

67 6

Beneficiario: persona fisica o giuridica che presenta domanda di aiuto risultata finanziabile con
l'approvazione della graduatoria regionale, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle opera
zioni oggetto del sostegno e di tutti gli obblighi ed impegni assunti con la sottoscrizione della do
manda di aiuto e di pagamento
Campagna viticola: campagna di produzione con inizio ilIo agosto di ogni anno e termine il 31
luglio dell' anno successivo
Codice Unico di identificazione delle aziende agricole (CUAA): codice fiscale dell'azienda agri
cola da indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica
amministrazione
Conduttore: persona fisica o giuridica che esercita l'attività agricola nell'aziend2 nella quale viene
effettuato l'intervento di ristrutturazione e/o riconversione dei vigneti e della quale ne dispone a
titolo legittimo il possesso
Decreto ministeriale: decreto ministeriale n. 1411 del3 marzo 2017
Dichiarazione obbligatoria: la dichiarazione di vendemmia e/o produzione vino e mosto presenta
ta ai sensi ed in conformità agli articoli 31 e 33 del regolamento (UE) 2018/273 e della previgente
regolamentazione e alle disposizioni nazionali.
Diritto di reimpianto/impianto: il diritto di impiantare viti su una superficie equivalente alla su
perficie vitata estirpata, determinato secondo la definizione di unità vitata dell' articolo 3 lettera d)
del DM 16/10/2010
Disposizione Regionale di Attuazione (DRA): atto regionale previsto dal decreto ministeriale n.
1411/2017 articolo 2 comma 2
Estirpazione: eliminazione totale dei ceppi che si trovano su un terreno vitato
Fascicolo aziendale: insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione
all' Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi Pagatori con le informazioni residenti nelle
banche dati della Pubblica Amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Si
stema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti
delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 feb
braio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i proce
dimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale 1
Impianto: messa a dimora definitiva di barbatelle di vite o parti di barbatelle di vite, innestate o
non innestate, per la produzione di uve da vino o per la coltura di piante madri per marze
MIPAAF: Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali
Operazione: l'intero progetto che viene presentato dal richiedente l'aiuto ai fini della partecipazio
ne alla misura in questione
Potenziale produttivo aziendale: le superfici vita te impiantate nell'azienda con varietà classificate
per la produzione di vino ed i diritti di impianto e reimpianto posseduti
I Il fascicolo contiene quindi le infurmazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo
dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dal.l'ag ricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di
coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad
altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'o ttenimento del.le certificazioni. (cfr DM Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/20 15 Decreto relativo alla semplificazione del.la gestione della PAC 2014-2020).
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Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo (PNS): insieme delle misure finanziarie
a sostegno del settore vitivinicolo previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 Capo II Sezione 4
Sottosezione 1, articolo 39 e seguenti;
Regolamento: regolamento (UE) n. 1308/2013
Regolamento delegato: regolamento (UE) n. 1149/2016
Regolamento di esecuzione: il regolamento (UE) n. 1150/2016
Reimpianto anticipato: impianto di vigneto su superficie aziendale precedentemente non vitata,
per la cui realizzazione il soggetto interessato, secondo le indicazioni contenute nel regolamento e
nel regolamento applicativo, si impegni a:
estirpare una superficie vitata equivalente a quella impiantata anticipatamente, en
tro la fine della terza campagna successiva a quella in cui è avvenuto il reimpianto anticipa
to, se l'autorizzazione è stata emessa in forza del regolamento (CE) n. 1324/2007, oppure,
entro il quarto anno se l'autorizzazione è stata emessa in forza del regolamento;
sottoscrivere apposita polizza fidejussoria a garanzia della successiva estirpazione
Reimpianto a seguito di un'estirpazione obbligatoria: il reimpianto del vigneto a seguito di estir
pazione obbligatoria per motivi fitosanitari, della stessa superficie, o su superficie equivalente, og
getto di estirpazione obbligatoria a seguito di infestazione
Ristrutturazione e riconversione dei vigneti (RRV) : interventi da realizzare su superfici presenti
su Fascicolo aziendale delle quali ne sia comprovabile la conduzione, riguardanti opere di:
riconversione varietale (realizzabile mediante il reimpianto o il sovrainnesto);
ristrutturazione (realizzabile mediante il reimpianto e diversa collocazione).
Gli interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti possono comprendere anche l estirpa
zione di superfici vitate
Schedario viticolo: strumento previsto dall'articolo 145 del regolamento (UE) n.1308/2013
SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale
Soggetto inaffidabile: sono inaffidabili i richiedenti nei confronti dei quali, nelle ultime due cam
pagne precedenti a quella in corso, sia stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale
con relativa revoca degli aiuti nell' ambito della misura Investimenti del PNS con recupero di inde
biti 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 soggetto per il
quale la procedura di revoca era stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza
maggiore.
Sovrainnesto: riconversione varietale, tramite innesto, di una vite già precedentemente innestata
Superficie Agricola Utilizzata (SAU): si riferisce a tutte le superfici adibite alle coltivazioni azien
dali ed al pascolo. Sono pertanto escluse dalla SAU le superfici forestali, le tare ed incolti
Superficie vitata ammissibile a finanziamento (cfr. articolo 44 del regolamento UE 2016/1149):
superficie delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto
di larghezza pari a metà della distanza tra i filari
Vigneto: impianto di viti con caratteristiche agronomiche e di coltivazione omogenee, impiantate
senza alcuna interruzione fisica, coltivato da un unico soggetto, che interessa una o più unità vita
te, o parti di esse, in ogni caso contigue
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Vino a DOP: vino a Denominazione di Origine Protetta, sia a Denominazione di Origine Control
lata e Garantita (DOCG) sia a Denominazione di Origine Controllata (DOC), menzioni h"adizionali
per l'Italia
Vino a IGP: vino con Indicazione Geografica Protetta, anche per indicare vini a Indicazione geo
grafica Tipica (IGT), menzione tradizionale per l'Italia

3. Finalità e area dell'intervento
La misura Ristrutturazione e riconversione dei vigneti si applica sull'intero territorio regionale e
prevede le seguenti attività: la "riconversione varietale" e la "ristrutturazione" dei vigneti.
La misura deve essere attuata nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e delle disposi
zioni regionali sul potenziale viticolo, che a livello regionale sono disciplinati dalla deliberazione n.
474 del 23/05/2016 relativa alla gestione e controllo del potenziale produttivo viticolo regionale, e
successive modifiche e integrazioni.
4. Beneficiari
Ai sensi dell' articolo 3 del decreto ministeriale possono beneficiare del premio per la misura
Ristrutturazione e riconversione vigneti le persone fisiche e giuridiche che conducono vigneti con
varietà di uva da vino. Possono beneficiare altresì del premio coloro i quali detengono
autorizzazioni al reimpianto dei vigneti valide, ad eccezione delle autorizzazioni per nuovi
impianti di cui all' articolo 64 del regolamento.
Le attività di ristrutturazione e riconversione vigneti realizzate con autorizzazioni al reimpianto
derivanti dalla conversione dei diritti di reimpianto acquisiti a seguito di trasferimento da altre
aziende possono essere finanziate ai sensi delle presenti disposizioni solo se le corrispondenti
domande di sostegno sono approvate ed inserite nella graduatoria regionale entro il 15 ottobre
2018.

5. Requisiti di ammissibilità
La mancanza di uno dei requisiti richiesti indicati ai successivi paragrafi 5.1, 5.2 e 5.3 determina
l'inammissibilità della domanda di aiuto o la decadenza parziale o totale della stessa.
5.1 - Requisiti del soggetto
I soggetti interessati al sostegno, al momento della presentazione della domanda su SIAN, devono
essere imprenditori agricoli, ai sensi dell' articolo 2135 c.c., singoli o associati, che conducono
vigneti impiantati con varietà di uve da vino o che detengono autorizzazioni al reimpianto di
vigneti.
Possono beneficiare dell'aiuto anche coloro i quali, al momento della presentazione della domanda
di sostegno:
1. a fronte di una estirpazione già effettuata e comunicata, anche contestualmente alla
domanda di aiuto alla misura, non risultano ancora titolari della autorizzazione al
reimpianto;
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2. a fronte di un diritto di reimpianto/impianto valido non hanno ancora provveduto a
chiederne la conversione in autorizzazione.
Il richiedente, titolare o legale rappresentante, deve essere legittimato alla presentazione della do
manda di aiuto e all' adempimento di tutti gli obblighi e gli oneri connessi all' adesione al presente
bando.

5.2 - Requisiti dell'impresa
L'impresa, al momento della presentazione della domanda su SIAN, deve:
1. essere titolare di Partita IV A, con codice attività agricola;
2. essere iscritta al Registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio con
codici ATECO agricoli e posizione attiva;
3. aver costituito e aggiornato il proprio Fascicolo aziendale 2. Ai fini dell'aiuto alla
misura, il Fascicolo aziendale deve contenere aggiornate le informazioni delle superfici
coltivate a vigneto, la documentazione concernente la titolarità alla conduzione delle
superfici stesse;
4. avere la disponibilità delle superfici agricole, come risultati da Fascicolo aziendale, sulle
quali si intende realizzare l'investimento a decorrere dalla data di presentazione della
domanda di aiuto 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 (nel caso di cooperative di conduzione).
Non verranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopra
menzionate. Per le aziende agricole gestite dagli Istituti Tecnici Agrari la disponibilità può
risultare anche dal Regio decreto che trasforma le Scuole Agrarie in Istituti te01ici agrari.
2

I produttori interessati all'aiuto per la ristrutturazione e riconversione vigneti devono in primo luogo costituire o aggiornare il proprio
Fascicolo aziendale presso l'Organismo pagatore competente in relazione alla residenza del richiedente, se persona fisica, ovvero alla
sede legale, se persona giuridica. II decreto MIPAAAF n. 162 del 12 gennaio 2015, individua nel "Piano Colturale Aziendale o Piano di
coltivazione" un elemento essenziale di semplificazione degli adempimenti posti a carico degli agricoltori dalla normativa comunitaria.
L'articolo 9, paragrafo 3 del DM n.162/2015 del 12/01/2015 prevede che l'aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale sia condi
zione di ammissibilità per le misure di aiuto unionali, nazionali e regionali basate sulle superfici e costituisca la base per l'effettuazione
delle verifiche 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 di aiuto, pertanto, deriva dai contenuti informativi del Fascicolo azien
dale e del Piano di coltivazione e dagli esiti dei controlli SIGC che sono stati 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 di cui dispongono, a prescindere dal
fatto che esse siano oggetto di una domanda di aiuto 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 all e Amministrazioni
regionali. Pertanto è necessario che le superfici a vigneto siano opportunamente definite e verificate nell 'a mbito dello schedario viticolo.
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Nel caso di proprietà indivisa il richiedente dovrà allegare l'autorizzazione del/i compro
prietario/i alla realizzazione dell'impianto contenente la dichiarazione, rese ai sensi del
DPR n . 445/2000, della conoscenza degli obblighi e vincoli derivanti dall'adesione alla mi
sura.
5. nel caso in cui non sia proprietaria della superficie inserita in domanda, essere inoltre in
possesso 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
potenziale viti vinicolo;
8. aver presentato, se dovuta, la dichiarazione obbligatoria di vendemmia e produzione
mosto e vino relativa alla campagna vitivinicola 2017/2018. La dichiarazione deve
essere presentata anche se la produzione di uva in tale campagna è stata pari a zero,
anche in presenza di vigneti non produttivi in quanto di recente impianto, così come
disposto all'articolo 3, comma 5 del decreto ministeri aie n. 5811 del 26 ottobre 2015;
9. essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi al reimpianto validi
rilasciati in applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007:
./ diritto di reimpianto, proprio o proveniente da un trasferimento da altra azienda
avvenuto entro il 31/12/2015;
./ diritto di impianto della riserva regionale, che deve essere utilizzato entro il termine
di scadenza indicato nell' autorizzazione;
./ autorizzazione al reimpianto, anche con estirpazione successiva, o al sovrainnesto;
lO. essere titolare di un'autorizzazione al reimpianto per estirpazione ai sensi dell'articolo
66 del regolamento;
11. aver avviato la procedura di estirpazione di superficie vitata;
12. aver avviato la procedura di autorizzazione al reimpianto per estirpazione anche con
estirpazione successiva o per conversione, in applicazione del regolamento.
Le imprese inoltre, al momento della presentazione della domanda su SIAN: devono:
-

-

non essere rappresentate da soggetti ritenuti inaffidabili (cfr: Definizioni).;
non essere rappresentate da soggetti che si trovino in stato di liquidazione o di falli
mento 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 amministrazione controllata;
non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all'articolo lO - Recuperi e pe
nalità del decreto ministeriale.

5.3 - Requisiti della domanda e del progetto
La domanda di sostegno, presentata secondo le modalità stabilite da OP AGEA nelle Istruzioni
operative n. 17/2018, contiene almeno il nome, la ragione sociale del richiedente ed il CUAA ed i
seguenti criteri di ammissibilità:
a) la descrizione dettagliata delle azioni proposte e la tempistica per la loro realizzazione;
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b) le azioni da realizzare in ogni esercizio finanziario (cronoprogramma) e la superficie
interessata da ciascuna operazione.
Il criterio di ammissibilità contrassegnato dalla lettera b), è commisurato alla pianificazione
dell'utilizzo delle risorse finanziarie regionali. Il richiedente è tenuto a presentare una domanda di
pagamento, di cui al successivo paragrafo 13, secondo il cronoprogramma previsto nella domanda
di sostegno iniziale.
La domanda di aiuto deve indicare la modalità scelta per l'erogazione dell' aiuto tra:
pagamento a collaudo
pagamento anticipato su cauzione e successivo saldo.
Alla domanda deve essere altresì allegata la scheda tecnica riepilogativa delle attività e azioni
oggetto di richiesta di sostegno, secondo le informazioni previste dal modello approvato nel bando
regionale.
Sono oggetto di finanziamento domande di riconversione e ristrutturazione che comportano la
realizzazione di vigneti finalizzati esclusivamente alla produzione di vini a DOP e a IGP delle
Marche, realizzati secondo le seguenti modalità tecniche:
1. le varietà di uve da vino utilizzate nelle operazioni sono quelle 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;
2. il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni di riconversione e di ristrutturazione
deve essere prodotto nel rispetto del decreto MIPAF 08/02/2005 che disciplina la
produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite
e appartenente alle categorie: "materiale di moltiplicazione certificato" o "materiale di
moltiplicazione standard";
3. sono ammessi a contributo gli interventi che comportano la realizzazione di vigneti con le
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;
4. non sono ammessi vigneti
allevamento a tendone;

ID

coltura promiscua e vigneti realizzati con sistema di

5. gli interventi di sovrainnesto sono ammessi a contributo solo su vigneti ben strutturati che
presentino caratteristiche in linea con le indicazioni dettate nel presente provvedimento, le
cui varietà impiantate non risultino idonee ad ottenere vini a DOP o a IGP richiesti dal
mercato, di età inferiore o uguale a lO anni e con densità pari o superiore a 2.500 piante per
ettaro, purché l'intervento riguardi almeno 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;

~
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essere iscritti nello Schedario viticolo di cui all' articolo 145 del regolamento e articolo 8
della legge 238/2016 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).

•

Per quanto riguarda le modalità tecniche del reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per
ragioni sanitarie e fitosanitarie (azione D.1) si fa riferimento all'articolo 9 del decreto ministeriale.
Va comunque intesa come reimpianto di una superficie vitata in produzione ai sensi delle
disposizioni regionali vigenti.
Non sono ammessi:
•
•
•
•
•

•

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
interventi finalizzati alla realizzazione di vigneti mediante autorizzazione di nuovo
impianto di cui all'articolo 64 del regolamento e articolo 6 del decreto ministeriale
prot. n.12272 del 15 dicembre 2015 e successive modifiche e integrazioni
interventi su superfici vita te soggette a vincoli, impegni e prescrizioni di qualsiasi na
tura (es: impegni pluriennali, vincolo di destinazione d'uso, sequestro giudiziario
ecc.).

6. Presentazione delle domande di aiuto e procedura di selezione
La domanda per beneficiare dell' aiuto viene presentata ad OP AGEA entro il 30 giugno 2018.
La domanda di sostegno è presentata avvalendosi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale
(SIAN) e comunque secondo le modalità operative ed i termini stabiliti da OP AGEA nelle
Istruzioni operative n . 17/2018, in particolare ai paragrafi 7,8 e 9.
Domande di sostegno presentate oltre il termine stabilito, con modalità diverse da quelle
stabilite da OP AGEA sono dichiarate irricevibili.
La domanda priva di sottoscrizione del produttore o del legale rappresentante, è da ritenersi
inesistente ai fini della richiesta dell'aiuto e della assunzione degli impegni propedeutici
all'erogazione dell'aiuto.
La Regione, mediante le SDA competenti territorio, effettua l'istruttoria di ammissibilità delle
domande di aiuto verificando che siano state presentate entro il termine stabilito, che siano
conformi ai criteri di cui al paragrafo 5, per quanto riguarda i contenuti e i costi ammissibili
stabiliti nel presente atto le cui voci di spesa sono desunte dal Prezzario ufficiale della Regione
Marche in materia di lavori pubblici vigente.
Le domande che non risultino conformi ai criteri del paragrafo 5 sono dichiarate inammissibili.
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Le SDA attribuiscono ad ogni domanda risultata ammissibile un punteggio di merito calcolato
sulla base dei criteri di priorità e relativa ponderazione, come definiti al paragrafo 11.
Le SDA con proprio atto individuano le domande risultate ammissibili.
Qualora, alla data di adozione dell' atto di ammissibilità, OP AGEA non avesse inserito su SIAN gli
esiti dei controlli ex ante effettuati secondo quanto stabilito al paragrafo 12.2 delle Istruzioni
operative n. 17/2018, sul campione di domande estratto, l'ammissibilità delle domande da parte
delle SDA sarà a condizione.
Le domande ammissibili sono inserite nella graduatoria regionale per la misura Ristrutturazione e
riconversione dei vigneti, secondo l'ordine decrescente di punteggio attribuito dalle SDA, fino
all'esaurimento della dotazione finanziaria stabilita per la campagna 2018/2019 di euro
4.364.161,00.
La graduatoria regionale della campagna 2018/2019 viene approvata con atto del dirigente della
Posizione di funzione Competitività e multifw1Zionalità dell'impresa agricola, SDA di Fermo 
Ascoli Piceno entro i115 ottobre 2018.
Per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle verifiche, per la campagna 2018/2019, dati i
tempi ridotti del procedimento istruttorio e stante la necessità di adottare la graduatoria entro il 15
ottobre 2018, al fine di garantire la finanziabilità per le domande che si avvalgono di autorizzazioni
derivanti da conversione di diritti trasferiti da altre aziende, si ritiene di prevedere la possibilità di
applicare una procedura semplificata di redazione della graduatoria.
In particolare le domande saranno ordinate sulla base dei punteggi dichiarati dai richiedenti al

momento del rilascio della domanda.
In ogni caso si deve considerare che:

-
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non possono essere attribuite priorità non dichiarate in domanda dal richiedente;
il punteggio richiesto non può in nessun caso essere aumentato.

Nel caso di applicazione della procedura semplificata, la graduatoria, adottata con atto del dirigen
te della Posizione di funzione Competitività e multifw1Zionalità dell'impresa agricola, SDA di
Fermo - Ascoli Piceno, è condizionata all' esito dei controlli sui criteri di priorità, da effettuarsi nei
30 giorni successivi: qualora, una o più condizioni di priorità dichiarate in domanda risultassero
non riconoscibili, eccettuato che il fatto non costituisca reato, si procederà alla ride terminazione del
punteggio.
Al fine della conferma del contributo concesso, il punteggio assegnato non dovrà risultare inferiore
al punteggio dell'ultima domanda finanziabile.
Qualora, alla data di adozione della graduatoria, OP AGEA non avesse inserito su SIA N gli esiti
dei controlli ex ante effettuati sul campione di domande estratto, la finanziabilità delle domande
sarà a condizione. All' esito dei controlli sul campione ex ante effettuate da OP Agea, per le do
mande che risultassero parzialmente o totalmente inammissibili si procederà alla revoca parziale o
totale dell' aiuto.
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Le domande di aiuto contenenti interventi di ristrutturazione e riconversione vigneti mediante
autorizzazione da conversione di diritti trasferiti da altra azienda, ammissibili ma non finanziabili
alla data del 15 ottobre 2018 per mancanza di fondi, resteranno valide per gli altri interventi e
potranno essere finanziate qualora si rendano disponibili ulteriori risorse provenienti da altre
misure del PNS 2018/2019 dopo il 15 ottobre 2018.
In ogni caso per le domande non finanziate nella campagna 2018/2019, le spese sostenute non sono

imputabili alla domanda di aiuto che dovesse essere ripresentata nell' annualità successiva.
La PF competente comunica ai richiedenti, a mezzo PEC, entro 30 giorni, la finanziabilità o la non
finanziabilità della domanda di sostegno. Per le domande di aiuto con richiesta di pagamento
anticipato la comUIÙcazione di finanziabilità contiene:
l'invito alla ditta a fornire la garanzia fidejussoria e l'attestazione di inizio lavori;
la data entro la quale deve essere presentata la domanda di saldo che deve tener conto del
cronoprogranuna delle attività inserito in domanda di sostegno e, se del caso, della
scadenza all'utilizzo dell' autorizzazioni al reimpianto.
I richiedenti possono presentare ricorso avverso i provvedimenti di concessione o di esclusione dal
finanziamento, ai sensi della vigente normativa nazionale e possono presentare rinuncia al
contributo entro 30 giorni dalla comunicazione di finanziabilità della domanda.
7.

Attività e azioni ammissibili

Le attività ammissibili sono:
a) la riconversione varietale, che consiste:
1) nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modi
fica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio eno
logico 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 della stessa varietà.
b) la ristrutturazione, che consiste:
1) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto in una pOSIzIOne più
favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche
ed economiche;
2) nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa ubicazione ma con modifiche
alla forma di allevamento o al sesto di impianto.
Le attività di cui alle lettere a) e b) si realizzano attraverso le seguenti azioni:
i.

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

R
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con l'impegno ad estirpare Wl 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.
sovrainnesto.

Cli interventi che variano il potenziale viticolo aziendale devono essere realizzati nel rispetto delle
disposizioni regionali di cui alla OCR n. 474 del 23/05/2016 e successive modifiche e integrazioni.
Sono ammesse a contributo le spese sostenute per l'acquisto di materiali esclusivamente nuovi,
supportate da idonea documentazione fiscale giustificativa della spesa e idonei giustificativi di
pagamento, come indicato al paragrafo 13.1 e 13.3.
Nell'allegato C del presente atto sono riportate le azioni ammissibili e quelle non ammissibili
all'aiuto previsto dalla misura.

In attuazione del comma 1 articolo 45 del regolamento delegato, sono ammissibili al sostegno i la
vori in economia sotto forma di prestazioni di lavoro per le quali non è stato effettuato alcun pa
gamento in denaro, attestato da fatture, così come previsti nel PNS.
Sono ammissibili come lavori in economia tutte le spese relative alle operazioni riportate
nell'allegato C 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 le spese relative ai lavori in economia non possono rappresentare più della metà della
spesa ammissibile.
Di seguito, in Tabella 1 è riportato il riepilogo delle attività ammissibili all' aiuto.
TABELLA 1: ATTIVITA' AMMISSIBILI
ATTIVITA'

A
Riconversione
varietale

DESCRIZIONE

CODICE

ESTIRPAZIONE di vigneto con varietà di vite non rispondenti al mercato e REIMPlANTO di vi
gneto realizzato sullo stesso o su altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di alleva mento, di una diversa varietà di vite ritenuta di maggior interesse enologico e commerciale

A.I

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

A.2

REIMPlANTO ANTICIPATO di vigneto con o senza la modifica del sistema di allevamento, di
una diversa varietà di vite ritenuta di maggior interesse enologico e commerciale
SOVRAlNNESTO 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
merciale

A .3

A.4

~
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ATIIVITA'

DESCRIZIONE
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 esposi zione sia per ragioni climatiche e economiche;
sullo stesso appezzamento ma con modifica del sistema di coltivazione

·
·

B
Ristrutturazione

REIMPIANTO del vigneto
con diversa collocazione in posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia
per esposizione sia per ragioni climatiche ed economiche;
sullo stesso appezzamento ma con modifica del sistema di coltivazione della vite

·
·
·
·

CODICE

B.l

B.2

AIB

REIMPIANTO ANTICIPATO del vigneto
in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per esposizione sia
per ragioni climatiche ed economiche;
con modifica del sistema di coltivazione
REIMPIANTO, mediante diritti acquisiti da riserva regionale

A.6

AIB

REIMPIANTO del vigneto a seguito di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari

0.1

B.3

NOTE alla TABELLA 1:
La modifica del sistema di coltivazione della vite (azioni codice B.I, B.2 e B.3) deve riguardare modifiche
ad almeno una delle seguenti caratteristiche tecniche:
• forma di allevamento;
• sesto di impianto;
2. L'attività A.6 e D.I possono riguardare sia interventi di riconversione varietale e ristrutturazione.

1.

8. Interventi/operazioni 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
vita 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 vitate
abbandonate", cosÌ' come definite alla lettera d), paragrafo 1, articolo 2 del regolamento
delegato (UE) 2018/273.
alla normale gestione dei vigneti (cfr: articolo 14 del regolamento delegato)
a interventi relativi a superfici vita te impiantate senza regolare diritto di reimpianto e a
superfici non regola rizzate, ai sensi dell' articolo 85 bi e 85 ter del regolamento (CE) n.
1234/2007 e articolo 71 del regolamento;
ai vigneti che saranno realizzati a partire da autorizzazioni per nuovi impianti rilasciate ai
sensi dell'articolo 64 del regolamento e decreto ministeriale n. 12272 del 15/12//2015 e
successive modifiche e integrazioni.
9. Superficie minima

REGIONE MARCHE

seduta del

delibera n.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

fPa9l

~

GIUNTA REGIONALE

67 6

La superficie minima oggetto della misura ammessa a beneficiare dell'aiuto è fissata per ciascuna
domanda in 0,5 ettari, salvo per quanto riguarda il reimpianto a seguito di estirpazione obbligato
ria per ragioni sanitarie e fitosanitarie (Azione D.l) la cui superficie minima è fissata in ettari
0.10.00.
La superficie oggetto dell'intervento è quella risultante nello Schedario viticolo del Fascicolo
aziendale (cfr: Definizioni).
lO. Definizione dell'aiuto
Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti può essere erogato soltanto nelle
seguenti 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.
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
successivo 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
ristrutturazione e riconversione dei vigneti o autorizzazioni al reimpianto anticipato (cfr
TABELLA l, codici A.2, B.2, A.6, 0.1).
Tale compensazione è calcolata sulla base dei criteri definiti dal decreto direttoriale del MIP AAF 8
marzo 2010, n. 2862. Sulla base della stima realizzata da ISMEA dei mancati redditi, la
compensazione finanziaria è fissata in 2.000,00 euro/ettaro in caso di estirpazione e reimpianto e in
1.000 euro/ettaro in caso di sovrainnesto (cfr TABELLA 2).
Il contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione vigneti di cui alla lettera b) viene erogato
utilizzando i livelli di sostegno riportati nella tabella del paragrafo 10.2, sulla base dei costi
effettivamente sostenuti e sulla base del Prezzario regionale ufficiale fino al raggiungimento di un
importo massimo di 11.600,00 Euro/ettaro (cfr: TABELLA 2).
Tale contributo in ogni caso non può superare il 50% dei costi effettivamente sostenuti.
Le spese eleggibili sono quelle sostenute a decorrere dal giorno successivo alla data di
presentazione delle domande su SlAN (eleggibilità della spesa). Fanno eccezione le spese di
estirpazione del vigneto che sono ammissibili, ove previste (cfr: TABELLA 2 codici A.I e B.l), solo
se effettuate a decorrere dalla data di ammissibilità comunicata dalla SDA e comunque non prima
dellO ottobre 2018, termine fissato da OP Agea nelle Istruzioni operative n. 17/2018 paragrafo 12.2
per l'esecuzione dei controlli ex ante a campione.
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Non sono eleggibili le spese sostenute oltre il termine massimo stabilito per la realizzazione dei
lavori come stabilito al paragrafo 14 e non supportate da idonea documentazione della spesa e dei
pagamenti.
La certezza della finanziabilità sarà garantita solo all'esito dei controlli sui criteri di cui al
paragrafo 6 e all'esito dei controlli ex ante da parte di OP AGEA.
Qualora la domanda non risultasse finanziabile le eventuali spese sostenute dal richiedente sono a
suo carico e non sono imputabili alla domanda di aiuto che dovesse essere ripresentata
nell' annualità successiva.

10.1 Definizione dei costi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti
I costi analitici di riferimento sono contenuti nel Prezzario ufficiale della Regione Marche in mate
ria di lavori pubblici, capitolo 23 - OPERE AGRICOLE E FORESTALI, approvato annualmente con
deliberazione di Giunta regionale consultabile sul sito www.operepubbliche.marche.it.
Nelle tabelle 3, 4 e 5, contenute nell' allegato B alla presente deliberazione, vengono individuati i
principali costi di estirpazione, ristrutturazione e riconversione di un vigneto ordinario per la
Regione Marche (sesto piante 3mx2m) definiti sulla base del Prezzario ufficiale della Regione
Marche.
Oltre alle voci indicate nell'allegato B, possono concorrere alla definizione del costo dell'intervento
le voci del citato capitolo 23 - OPERE AGRICOLE E FORESTALI specifiche o comunque pertinenti
ad un impianto viti colo e le voci indicate nel Prezzario delle opere agricole utilizzato per il PSR
Marche 2014-2020.
10.2 Sostegno concedibile
Tenuto conto dell'analisi dei costi, delle azioni ammesse e della compensazione stima della perdita
di reddito, vengono definiti i seguenti livelli di sostegno ad ettaro:
TABELLA 2: L'lve n"1 d'1 sostegno a d ettaro per VI! neh ord'l nan ne Il a R eglOne M areh e
Codice
Attività

Contributo ai costi sostenuti
per la RRV
Estirpazione
€/Ha

Reimpianto
€/Ha

Indennizzo per perdite
di reddito E/Ha

comunitario
Sostegno
massimo concedibile
€/Ha

A.l

800

10.800,00

2.000,00

13.600,00

A .2

Il

10.800,00

Il

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.l

800

10.800,00

2.000,00

13.600,00

B.2

Il

10.800,00

Il

10.800,00

B.3

Il

10.800,00

Il

10.800,00
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Codice
Attività

Contributo ai costi sostenuti
per la RRV
Estirpazione
€ / Ha

Reimpianto
€ / Ha

Indennizzo per perdite
di reddito €/Ha

comunitario
Sostegno
massimo concedibile
€ / Ha

A.6

Il

10.800,00

Il

10.800,00

0.1

Il

10.800,00

Il

10.800,00

lI" Criteri di priorità
A ciascuna domanda verrà attribuito un punteggio complessivo calcolato sulla base dei criteri di
priorità riportati di seguito. I requisiti atti all'assegnazione dei punteggi devono essere posseduti
alla data di presentazione della domanda su SIAN e dichiarati dal richiedente nella domanda,
pena il mancato riconoscimento degli stessi in sede istruttoria di ammissibilità.
Il punteggio richiesto non può in nessun caso essere aumentato.
Ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1411/2017, detti criteri di priorità
sono applicati nella regione Marche secondo la seguente articolazione e ponderazione:
A. Tipologia del richiedente
Criterio

1

2

Punti Fonte documentale per la verifica
dei criteri dichiarati in domanda di
aiuto
Titolare o legale rappresentante che al lO Fascicolo aziendale
momento della presentazione della domanda
ha un' età compresa tra i 18 ed i 40 anni
Richiedente iscritto, in qualità di socio, a 20 Libro soci Consorzio di tutela vini
DOP,
ovvero
attestazione
del
Consorzi di tutela vini DOP delle Marche
autorizzati ai sensi dell' art. 41della legge 12
Consorzio di tute-la vini DOP
dicembre 2016, n. 238

I punteggio dei criteri 1 e 2, ave applicabili, sono cumulabili.
Ai fini dell'attribuzione del punteggio del criterio 2 viene considerata l'iscrizione nel/'elenco soci del Consorzio di tutela vini DO.

R"f
1 en"fl a pa rflCO l an" SI" tuaZlOnl aZlen d ar1
Criterio
B

1
2

Punti Fonte documentale per la verifica
dei criteri dichiarati in domanda di
aiuto
Aziende con rapporto Superficie vitata/SAU lO Fascicolo aziendale
maggiore del 50%
Aziende localizzate in aree colpite dal sisma 20 Fascicolo aziendale
come delimitate dalla legge 15 dicembre 2016,
n" 229 e smi

I punteggi dei criteri 1 e 2, ave applicabili, sono cumulabili.
Il criterio n. 2 viene applicato quando almeno un appezzamento oggetto dell'intervento ricade in area colpita dal sisma.
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C T"IpO l ogla
. d egJr'
l mterventI
Criterio

1

Punti Fonte documentale per la verifica
dei criteri dichiarati in domanda di
aiuto
Interventi volti ad incrementare la superfice 40 Registro
dei
diritti
e
delle
vitata dell' azienda mediante utilizzo di
autorizzazioni su SIA N
autorizzazioni derivanti da conversione di
diritti trasferiti da altra azienda entro il
31/12/2015
..

AI fini de/l'at/nbuzlone del punteggto del cnteno viene considerata verificato l'mcremento di superficie vltata esclusivamente a seguito di

interventi di ristrutturazione e riconversione effettuati su superfici tramite utilizzo di autorizzazioni da conversione di diritti di reimpianto
acquisiti mediante trasferimento.
Il criterio viene applicato quando almeno un appezzamento oggetto dell'intervento viene eseguito con autorizzazioni derivanti da conversione di
diritti di reimpianto acquisiti mediante trasferimento.

A parità di plU1teggio viene data preferenza al richiedente con minore età alla data di
presentazione della domanda. Nel caso in cui si tratti di lU1a società di persone o di capitali, l'età di
riferimento è quella del legale rappresentante.
12. Reimpianto per motivi fitosanitari
Ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, lettera c) del regolamento, e dell'articolo 15 del regolamento
delegato, sono ammessi alla misura gli interventi di reimpianto per motivi fitosanitari, cui i
produttori accedono solo a seguito di lU1 provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dal
Settore Fitosanitarie 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 vita te colpite dall'infestazione oggetto del
provvedimento di estirpazione obbligatoria;
l'indicazione dell' esatta superficie vitata, espressa in ettari, interessata dal provvedimento;
i termini entro i quali effettuare l'estirpazione obbligatoria.
Il provvedimento di cui sopra è trasmesso, contestualmente alla sua adozione, alla Regione e per
conoscenza al MIPAAF - 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 comlU1itari e nazionali.
La domanda di sostegno per reimpianto per motivi fitosanitari viene presentata nel rispetto delle
procedure di selezione contenute nel paragrafo 6 presente atto ed il livello del sostegno
corrisponde a quello di lU1 normale reimpianto come riportato al paragrafo 10.2.
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Il reimpianto 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 14.
Le spese di estirpazione dei vigneti infetti oggetto di provvedimento di estirpazione e la
compensazione delle perdite di reddito non costituiscono mai una spesa ammissibile.
Per il finanziamento del reimpianto per motivi fitosanitari è assegnata la percentuale massima del
5% della dotazione finanziaria assegnata alla misura per la campagna 2018/2019.
Qualora dette risorse non vengano utilizzate in parte o in toto saranno destinate alla misura
principale.

13. Domanda di pagamento
L'aiuto è erogato in relazione alla superficie vitata definita in conformità dell'articolo 44 del
regolamento di esecuzione, entro 12 mesi dalla presentazione da parte del beneficiario della
domanda di pagamento finale, valida e completa, e comunque entro il 15 ottobre 2020.
13.1 Domanda di sostegno con richiesta di pagamento a saldo
In caso di domanda di sostegno con richiesta di pagamento a saldo, la domanda di accertamento
finale e pagamento dell' aiuto deve essere presentata ad OP AGEA tra il 20 marzo 2019 ed il 20
giugno 2019, secondo le modalità stabilite nelle Istruzioni operative n. 17/2018 al paragrafo 7.1
relativo alla presentazione delle domande.

Domande di pagamento presentate oltre
relativa domanda di aiuto decade.

l

termini stabiliti sono dichiarate irricevibili e la

Contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo, il beneficiario è tenuto a
presentare la seguente documentazione:
•
•

comunicazione di avvenuto reimpianto;
prospetto consuntivo, a firma del richiedente, dei lavori effettuati per la realizzazione delle
opere finanziate, con i relativi costi. Detto prospetto deve essere compilato in riferimento
all' edizione aggiornata del Prezzario ufficiale della Regione Marche in materia di lavori
pubblici;

•

planimetria catastale di ciascuna attività realizzata con l'indicazione delle particelle ristrut
turate/riconvertite;

•

elenco delle particelle oggetto dell'intervento con indicazione delle superfici investite per
singola particella ristrutturata/riconvertita;

•

giustificativi di spesa per l'acquisto dei mezzi tecnici e dei servizi extra aziendali: fatture
emesse e regolarmente quietanza te; le fatture di pagamento devono essere conservate per 5
anni;

•

giustificativi di pagamento: esclusivamente tramite bonifico bancario, Ri.BA, carta di credi
to, effettuati dopo la presentazione della domanda di sostegno e prima della presentazione
della domanda di pagamento a saldo, a fronte di spese sostenute unicamente dal beneficia
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rio dopo la presentazione della domanda di sostegno e prima della presentazione della
domanda di pagamento a saldo. Qualsiasi altra forma di pagamento rende le spese soste
nute inammissibili al contributo;
•

documentazione attestante l'impiego di materiale certificato, per le barbatelle, prodotto nel
rispetto del decreto MIP AAF 8 febbraio 2005;

•

prospetto riepilogativo di tutte le fatture presentate riportante il numero, la data e la de
scrizione dei beni e/o servizi acquistati;
dichiarazione di responsabilità in merito agli eventuali lavori in economia effettuati. La di
chiarazione contiene il dettaglio dei lavori eseguiti in economia con la descrizione dei mez
zi aziendali e personali utilizzati e del tempo dedicato per ogni azione

•

La mancata presentazione da parte del richiedente della domanda di pagamento a saldo entro il
termine del 20 giugno 2019 comporta l'applicazione della penali previste al paragrafo 19.
13.2 Domanda di sostegno con richiesta di pagamento dell'anticipo
Il pagamento del sostegno può essere effettuato anticipatamente, prima della conclusione dei
lavori per un importo pari al1'80% del contributo finanziato per l'intera operazione.
Il pagamento anticipato è disposto a condizione che:
1. l'esecuzione dei lavori sia iniziata, sulla base di apposita attestazione;

2. il beneficiario provveda alla costituzione di apposita garanzia fideiussoria a favore
di OP AGEA, pari al 110% del valore dell' anticipo ammesso, come previsto da
AGEA con circolare prot. n. 697/UM del 19/03/2009 e n. 27 prot. UMU.2010.1091 del
14/07/2010 e s.m.i. Alla garanzia fidejussoria si applicano le disposizioni di cui al
regolamento di esecuzione (VE) n. 282/2012 della Commissione del 28 marzo 2012.
Le garanzie fidejussorie devono pervenire in originale all'OP AGEA entro il 15 maggio 2019
complete delle rispettive conferme di validità.
In caso di domanda di sostegno con pagamento anticipato priva di idonea garanzia fidejussoria o
della relativa conferma, la Regione comunica al richiedente, entro 30 giorni a decorrere dal termine
del 15 maggio 2019, la revoca della concessione.
13.3 Domanda di accertamento finale e pagamento del saldo
In caso di pagamento a saldo per l'erogazione del 20% del contributo e svincolo della garanzia
prestata, la domanda di accertamento finale e pagamento del saldo (di seguito domanda di saldo)
deve essere presentata ad OP AGEA tra il 20 marzo 2020 e il 20 giugno 2020, secondo le modalità
stabilite nelle Istruzioni operative n. 17/2018 paragrafo 7.1 relativo alla presentazione delle
domande.
In ogni caso la domanda di saldo può essere presentata solo a partire dal secondo anno successivo
a quello di approvazione della domanda di aiuto, e comunque per la campagna 2018/2019 tra il 20
marzo e non oltre il 20 giugno 2020.
Domande di pagamento presentate oltre i termini stabiliti sono dichiarate irricevibili e la
relativa domanda di aiuto decade.
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Contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo, il beneficiario è tenuto a
presentare la documentazione prevista al paragrafo 13.1 Domanda di pagamento a saldo.
La mancata presentazione da parte del richiedente della domanda di pagamento a saldo entro il
termine del 20 giugno 2020 comporta l'applicazione della penali previste al paragrafo 19.
14. Periodo di realizzazione
In caso di domande di sostegno con richiesta di pagamento a saldo, l'esecuzione delle operazioni
di ristrutturazione e riconversione oggetto di sostegno e i relativi pagamenti deve avvenire entro il
20 giugno 2019.
In caso di domande di sostegno con richiesta di pagamento anticipato, l'esecuzione delle
operazioni di ristrutturazione e riconversione oggetto di sostegno e i relativi pagamenti deve
avvenire entro il 20 giugno 2020.

15. Controlli
I controlli sulle domande di sostegno e pagamento vengono effettuati conformemente a quanto
definito d'intesa tra la Regione Marche e OP AGE A nelle proprie istruzioni operative annuali e nel
Protocollo di intesa tra AGEA e Regione per la delega di fasi, nonché in applicazione delle
disposizioni nazionali e regionali relative al potenziale produttivo viticolo.
I controlli ex ante vengono condotti da OP AGEA.
Nel bando regionale della misura sono stabilite le attività in capo alle diverse strutture regionali
coinvolte e i termini istruttori.

16. Modifiche
Sono consentite modifiche della domanda esclusivamente per motivi di ordine tecnico, non
individuabili 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 di pagamento anticipato.
La domanda di variante è presentata avvalendosi del SIA N e comWìque secondo le modalità
operative ed i termini stabiliti da OP AGEA nelle Istruzioni operative n. 17/2018, in particolare
paragrafo 7.
La domanda di variante deve essere presentata alla SDA prima della realizzazione delle attività e
comWìque prima dei 90 giorni antecedenti al termine di realizzazione delle attività ed essere
autorizzata prima della realizzazione dell'intervento.
La variante non può comportare una modifica dei requisiti, della validità tecnica e della
coerenza in base alla quale il progetto è stato ammesso all'aiuto.
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In ogni caso la variante non può determinare una riduzione del punteggio attribuito in fase di

approvazione della domanda che non dovrà risultare inferiore al punteggio dell'ultima domanda
finanziabile. In tal caso il contributo viene revocato.
La variante di cronoprogramma potrà essere accolta esclusivamente in relazione alla disponibilità
di risorse finanziarie da parte della Regione Marche.
17.
Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali
Sono regolate secondo quanto disposto da OP AGEA nelle istruzioni operative n. 17/2018
paragrafo 16.
18.

Vincoli

Le superfici impiantate con il contributo di cui al presente provvedimento devono mantenere la
destinazione di uso e pertanto non possono essere estirpate pér almeno cinque anni a partire dal
pagamento finale al beneficiario ed essere oggetto di coltivazione ordinaria, pena la restituzione
del sostegno percepito, secondo quanto disposto al comma 1 dell'articolo 71 del regolamento (UE)
n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
Nel caso di mancato rispetto del vincolo di destinazione d'uso, fatte salve le eventuali cause di
forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all' articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n .
1306/2013, il contributo erogato viene rideterminato in proporzione alla durata dell' utilizzo dei
beni rispetto alla durata dei vincoli e in proporzione alla superficie estirpata. Le somme
eventualmente erogate in eccesso sono recuperate, secondo modalità stabilite con successivo atto.
Sulle superfici impiantate devono essere rispettati altresì i criteri di gestione obbligatori e le buone
condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli da 91 e seguenti del regolamento (UE) n.
1306/2013.
I vincoli si intendono trasferiti dal soggetto cedente al soggetto subentrante nei casi consentiti di
cambio di conduzione della superficie vitata, previsti al paragrafo 17.
Nel periodo di sussistenza dei vincoli di cui al presente paragrafo, le superfici vitate non possono
usufruire di alcun ulteriore sostegno sulla misura.
19. Recuperi e penalità
Si applicano le disposizioni previste all'articolo 10 del decreto ministeriale n. 1411/2017.
In ogni caso la mancata presentazione da parte del richiedente della domanda di pagamento a

saldo entro il termini indicati nel paragrafo 13.1 e 13.3 stabiliti comporta:
1. per le domande di sostegno con richiesta di pagamento a saldo, la non erogazione
dell' aiuto comunitario, tenuto conto che l'amministrazione non sarà posta in grado
di poter eseguire il controllo obbligatorio ai fini del pagamento dell'aiuto;
2. per le domande di sostegno con richiesta di pagamento anticipato, viene attivato
l'iter di recupero dell'aiuto erogato, in mancanza del quale si procede
all'incameramento della garanzia fidejussoria connessa.
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Nei casi 1 e 2 è prevista l'esclusione dalla misura di sostegno per la Ristrutturazione e
riconversione dei vigneti per un periodo di anni 3 successivi al termine massimo di presentazione
della domanda di pagamento a saldo.
In tal caso la Regione comunica ai beneficiari pagati in via anticipata su garanzia fidejussoria, a

mezzo raccomandatajPEC entro 30 giorni lavorativi successivi al superamento di detti termini,
l'avvio del procedimento di revoca dell' atto di concessione, immettendo a sistema i relativi dati.
20. Disposizioni finali
Il bando regionale è emanato nel rispetto di quanto stabilito da OP AGEA nelle Istruzioni
operative n. 17/2018 e delle presenti disposizioni.
Con eventuali successivi atti possono essere fissate dal dirigente competente, d'intesa con OP
AGEA, ulteriori disposizioni relative alle procedure di controllo, rinunce e revoche e alla gestione
del flusso di informazioni e quant' altro necessario per l' operatività del bando regionale .
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Allegato B
COSTO MEDIO DI IMPIANTO DI 1 ETTARO DI VIGNETO NELLE MARCHE
TABELLA 3
CARA TTERISTICHE DELL'IMPIANTO TIPO CONSIDERATO
SUPERFICIE
Ha 1.00.00

FORMA DI ALLEVAMENTO
Cordone speronato / Guyot

DENSITA' DI IMPIANTO
Sesto piante: 3,00 m x 1,00 m
Sesto pali: 3,00 m x 5,00 m

TlPOLOGIA DI ATTIVITA'
Riconversione varietale
Ristrutturazione

CODICE
A.1
B.1

1) SPESE E MANODOPERA NECESSARIE PER L'ESTIRPAZIONE DI UN VIGNETO

Descrizione

N°

Costo unitario € Costo totale €

1

Estirpazione vigneto, rimozione palifica
zione, raccolta radici e altri residui vegetali

A corpo

1.800,00

2

Smaltimento in discarica dei materiali di
risulta (pali e fili ecc.)

A corpo

450

Totale 1)

2.250,00

2) LAVORO DI PREPARAZIONE DEL TERRENO

Descrizione

Costo unitario €

Costo totale €

2.400,00

2.400,00

1

Lavorazione profonda (scasso o rippatura
incrociata a profondità di almeno 1 m) e la
vorazione superficiale mediante aratura o
ripuntatura superficiale e successiva erpi
catura o fresatura (3 passaggi)

100,00

100,00

3

Analisi del terreno fisico-chimica di pre
impianto

4

Concimazione (compreso spandimento)

550,00

550,00

5

Diserbo (compresa distribuzione)

110,00

110,00

N°

Totale 2)

3.160,00

3) MATERIALI DELLA STRUTTURA

N°

Descrizione

1

Acquisto pali di testata in castagno o metal
lo

Costo unitario €
8,00

Costo totale €
560,00
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2

Acquisto piastre, aste zincate, ancore in
cemento

4,50

315,00

3

Acquisto pali intermedi legno o metallo

6,00

3.792,00

4
5

Acquisto tutori per barbatella in ferro
Acquisto ganci bloccaggio tutori

0,35
0,03

1.167,00
100,00

6

Acquisto filo tirante in acciaio ricotto 3 mm

3,70

86,00

7

Acquisto filo portante in acciaio 2,4 mm
Acquisto fili di contenimento in acciaio 1,6
mm (tre coppie)
Rocchetto tendifilo
Acquisto giuntatili Gripple
Acquisto molle distanziatrici fili conteni
mento (solo prima coppia)
Acquisto catena inox per tensionamento fili
contenimento
Acquisto chiodo inox per catena
Acquisto arpette inox
Trasporto del materiale

3,40

499,00

3,60
1,20
1,00

1.257,00
126,00
21,00

1,50

948,00

1,50
0,15
0,05

173,00
16,00
14,00
454,00
9.528,00

8
9

lO
11

12
13
14
15

%

Totale 3)
4) BARBATELLE

N°
1

Descrizione
Acquisto barbatelle innestate e paraffinate

5) MANODOPERA PER L'IMPIANTO
N°
Descrizione

Costo unitario €
1,50
Totale 4)

Costo unitario €

Costo totale €
5.000,00
5.000,00

Costo totale €

1

Squadro del terreno e picchetta tura

a corpo

2
3

Distribuzione e messa in opera pali

1,50
5,00

1.053,00
350,00

0,60
0,40

2.000,00
1.333,00

4
5
6

Posa ancore
Stesura e fissaggio fili (7) comprese molle
distanziatrici
Posa tutori compresi ganci
Messa a dimora barbatelle

TOTALE 1)+2)+3)+4)+5)

0,30
Totale 5)

667,00

1.000,00
6.403,00
26.341,00

~
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TABELLA 4
CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO TIPO CONSIDERATO
SUPERFICIE

FORMA DI ALLEVAMENTO

SESTI DI IMPIANTO

Ha 1.00.00

Cordone speronato - Guyot

Sesto piante:3,00 m x 1,00 m
Sesto pali: 3,00 m x 5,00 m

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'
Riconversione varietale
Ristrutturazione
Riconversione varietale/Ristrutturazione

CODICE
A.2, A.3
B.2, B.3
A.6, D.1

1) LAVORO DI PREPARAZIONE DEL TERRENO

N°

1

Descrizione
Lavorazione profonda (scasso o rippatura incrociata
a profondità di almeno 1 m) e lavorazione superfi
ciale mediante aratura o ripuntatura superficiale e
successiva erpicatura o fresatura (3 passaggi)

Costo unitario €

Costo totale €

2.400,00

2.400,00

3

Analisi del terreno fisico-chimica di pre-impianto

100,00

100,00

4

Concimazione (compreso spandimento)

550,00

550,00

5

Diserbo (compresa distribuzione)

110,00

110,00

Totale 1)

3.160,00

2) MATERIALI DELLA STRUTTURA

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9

lO
11
12
13

Descrizione

Costo unitario €

Costo totale €

Acquisto pali di testata in castagno o metallo
Acquisto piastre, aste zincate, ancore in cemento
Acquisto pali intermedi legno o metallo
Acquisto tutori per barbatella in ferro
Acquisto ganci bloccaggio tutori
Acquisto filo tirante in acciaio ricotto 3 rom
Acquisto filo portante in acciaio 2,4 rom
Acquisto fili di contenimento in acciaio 1,6 rom (tre
coppie)
Rocchetto tendifilo
Acquisto giuntafili Gripple
Acquisto molle distanziatrici fili contenilnento (solo
prima coppia)
Acquisto catena inox per tensionamento fili conte
nimento
Acquisto chiodo inox per catena

8,00
4,50
6,00
0,35
0,03
3,70
3,40

560,00
315,00
3.792,00
1.167,00
100,00
86,00
499,00

3,60
1,20
1,00

1.257,00
126,00
21,00

1,50

948,00

1,50
0,15

173,00
16,00
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Acquisto arpette inox
Trasporto del materiale

14
15

0,05
%

Totale 2)

14,00
454,00
9.528,00

3) BARBATELLE

Descrizione
Acquisto di barbatelle innestate e paraffinate

N°

Costo unitario €
l,50

Totale 3)

Costo totale €
5.000,00
5.000,00

4) MANODOPERA PER L'IMPIANTO

N°
1
2
3
4
5
6

Descrizione lavori
Squadro del terreno e picchetta tura
Distribuzione e messa in opera pali
Posa ancore
Stesura e fissaggio fili (7) comprese molle distanzia
trici
Posa tutori compresi ganci
Messa a dimora barbatelle

Costo unitario €
a corpo
1,50
5,00

667,00
1.053,00
350,00

0,60

2.000,00

0,40
0,30

1.333,00
1.000,00
6.403,00
24.091,00

Totale 4)
TOTALE 1)+2)+3)+4)

Costo totale €
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TABELLA 5
CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO TIPO CONSIDERATO
SUPERFICIE
HA 1,00,00

FORMA DI ALLEVAMENTO

DENSITA' DI IMPIANTO

Cordone speronato o Guyot

3.333 piante/ha

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'
Riconversione varietale mediante sovrainnesto

CODICE
A.4

MATERIALI
Descrizione

N°

Quantità

Costo unitario €

Costo totale €

1

Acquisto gemme

6.666

0,1

666,6

2

Acquisto materiali vari per l'innesto
(rafia, catrame, colla ecc.)

3.333

0,04
Totale 1)

133,32
799,92

2) MANODOPERA

N°

1

2

Descrizione

Costo unitario €

Costo totale €

Capitozzatura vecchia vite, raccolta,
accatastamento, trasporto ceppi e
altri residui vegetali

0,3

1000,00

A corpo

3.333,00

Innesto a gemma

Totale 2)
TOTALE 1) +2)

4.333,00
5.132,92
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Allegato C

Specifiche tecniche della misura RistruUurazione 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
1.2 Limitazione a zone atte a produrre DOP-IGP *:
DOP - IGP previste:
Tutte le DOP e IGP delle Marche
DOP - IGP escluse
Nessuna
1.3 Soggetti autorizzati alla presentazione dei progetti *:
imprenditori agricoli singoli
cooperative agricole
società di persone e di capitali esercitanti attività agricola

[X]

No [X]

Sì [ ]

[X J
[X]

[X]

1.4 Varietà:
previste*: Sono ammesse tutte le varietà classificate idonee alla coltivazione nella Regio
ne Marche contenute nell'allegato al DDPF n. 325/CSI del 20 agosto 2013, 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., Vernaccia 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
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1.6 Numero minimo di ceppi/ettaro *:
forma di allevamento: Cordone speronato e Guyot
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
N on sono previste domande collettive.
1.8 Attività previste *:

a) riconversione varietale:
estirpazione e reimpianto
reimpianto con autorizzazione
reimpianto anticipato
sovrainnesto
b) ristrutturazione:
estirpazione e reimpianto
reimpianto con autorizzazione
reimpianto anticipato
c) ricollocazione:
estirpazione e reimpianto
reimpianto con diritto
reimpianto anticipato

[X ]
[X ]
[X ]
[X]

[X ]
[X ]
[X ]
[X]
[X]

[ X]

d) miglioramenti delle tecniche di gestione dell'impianto viticolo:
modifica del profilo del terreno (pendenza)
[NO]
[NO]
livellamento del suolo
trasformazione e ricostituzione dell'impianto viticolo per permettere l'accesso diretto delle
[NO]
macchine compresa la conversione dei piani di raccordo dei terrazzi
messa in opera, ricostruzione o distruzione di terrazzo, con o senza muri di pietra [NO]
messa in opera e modificazioni delle strutture 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 *: 10 anni
1.10 Periodo massimo entro il quale realizzare tutte le operazioni di ristrutturazione [3] *: 20
giugno 2020
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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 costi di ristrutturazione e riconversione [4] *:
sulle spese sostenute [ X ]
Importo massimo *: 11.600 euro/ettaro
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 euro/ettaro per anno
Compensazione per le perdite di reddito [8] *: 2.000 euro/ettaro per estirpazione e reim
pianto
Per altra variabile: 1.000 euro/ettaro per sovrainnesto
2.3 Importo del sostegno ammissibile per ettaro*:

(riportare gli importi, comprensivi del contributo ai costi di ristrutlurazione e riconversione e dell'indennizzo per le perdite di reddi
to, con le differenziazioni per tipo di intervento)

Codice
Attività

Contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione

Indennizzo per perdite di reddito
€ / Ha

Sostegno comunitario
massimo concedibile € / Ha

Estirpazione
€ / Ha

Impianto
€ / Ha

A.1

800

10.800,00

2.000,00

13.600,00

A.2

Il

10.800,00

Il

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

Il

10.800,00

B.3

Il

10.800,00

Il

10.800,00

A.6

Il

10.800,00

Il

10.800,00

0.1

Il

10.800,00

Il

10.800,00

2.5 Tempi di erogazione dell'aiuto *:
anticipato
a collaudo

[ X]

[Xl
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(Allegato II al decreto ministeriale 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 VITI COLO 3
(B) 4:

•

•

•

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 ristrutturato e/o ri
convertito:
o

analisi del suolo

[X]

o

rimozione delle pietre dal suolo (spietramento)

[X]

o

lavorazione profonda (rippatura, scasso)

[X J

o

aratura

[X J

o

erpicatura

[X]

o

fresatura

[X]

o

trattamenti antiparassitari 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

o

realizzazione dell'impianto viticolo (lavoro di messa a dimora del materiale vegeta

[X]

~

~]

o

innesto / reinnesto

[X]

o

messa in opera e modifica delle strutture di supporto (sostegni)

[X]

E' incluso l' impianto del vigneto a seguito d i ripristino del terreno a seguito di eventi calamitosi, tuttavia, il ripristino susseguente
a Il' evento calamitoso non è ammissibile.
4 E' inclusa anche la modifica della densità di impianto del vigneto se qu es ta concerne importanti modifiche del vigneto stesso e co
stituisce una modifica strutturale dell'impianto viticolo e non manutenzione ordinaria. In questo caso la quota di contributo deve
essere adattata alle s peci fica modifica.
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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 VITICOLO" CON RIFERIMENTO AL NUOVO IM
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 di
retto delle macchine
[NO]

Azioni collegate a terrazze, ciglioni e muri a retta:
o

messa in opera, ricostruzione o distruzione di terrazzo, con o senza muri di pietra
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 irriguo 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;
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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 un vigneto
• Elevatori
NOTA di compilazione:
Il presente allegato C è stato compilato ~imitatamente alle parti di interesse per la Regione Marche.
**********************
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