DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AGROAMBIENTE - SDA AN
n. 287 del 01 luglio 2022
##numero_data##
Oggetto: Regolamento (UE) n. 1308/2013 art. 50 – DM n. 911/2017 e smi – DGR Marche n.
1169/2020 e smi. OCM vitivinicolo - Bando misura Investimenti 2020/2021. Decreton.
253/2020 e smi. Esito istruttorio richiesta di variante - Domanda n. 15670002904 –
DE ANGELIS & C. S.R.L. (P.IVA: 00874230444).
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
VISTO l’articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione
e di ordinamento del personale della Giunta regionale);
DECRETA
- di concludere, in qualità di responsabile della misura Investimenti dell’OCM vitivinicolo della

campagna 2020/2021, di cui al bando approvato con decreto n. 253 del 14/10/2020 e
successive modifiche e integrazioni, la fase procedimentale riguardante la richiesta di
variante presentata dall’impresa DE ANGELIS & C. S.R.L. (P.IVA: 00874230444), acquisita
con nota protocollo n. 0656865|27/05/2022, riguardante la domanda di aiuto n.
15670002904;
- di autorizzare la variante della domanda n. 15670002904 secondo l’esito istruttorio

comunicato dalla SDA di Ascoli Piceno - Fermo con nota ID: 26725706|27/06/2022|IFO;
- di modificare, per effetto della variante autorizzata con il presente atto, il decreto n. 184 del

27/05/2021 di modifica del decreto n. 57 del 15/02/2021, limitatamente alla citata domanda
di aiuto n. 15670002904, per quanto riguarda gli importi totali di spesa e contributo
ammessi, che sono rideterminati rispettivamente in € 15.651,92 e € 6.260,77;
- di precisare, per quanto stabilito dal bando al paragrafo 7.1.2.1 Presentazione delle

domande di variante e come precisato da ultimo con decreto n. 213 del 15 giugno 2021,
che sono ritenute eleggibili le spese, riconducibili ad una variante autorizzata, solo se
sostenute dopo la presentazione dell’istanza di variante su portale SIAN e se tutti i
documenti collegati sono stati emessi in data successiva alla presentazione della richiamata
istanza;
- di comunicare il presente provvedimento all’impresa a mezzo PEC; dal ricevimento della

comunicazione decorrono i termini rispettivamente di 60 e 120 giorni per la presentazione
del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o del ricorso straordinario al Capo dello
Stato;
- di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n. 573/2016

e DGR n. 1158/2017 e nel sito istituzionale della Regione Marche nella sezione
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Amministrazione Trasparente.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i..
Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a
carico della Regione.
Il dirigente
(Roberto Luciani)
Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
- DGR Marche n. 1169 del 03/08/2020: Regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 50 –
Decreto MIPAAF n. 911/2017 e Decreto MIPAAFT n. 3843/2019 – Disposizioni regionali di
attuazione della misura Investimenti, ai fini dell’emanazione del bando regionale per la
campagna 2020/2021;
- DGR Marche n. 599 del 17 maggio 2021: Regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 50 –
Decreto MIPAAF n. 911/2017 e Decreto MIPAAFT n. 3843/2019 – DGR n. 1169/2020.
Integrazione delle disposizioni regionali di attuazione della misura Investimenti per la
campagna 2020/2021;
- DDPF n. 253/PSD del 14 ottobre 2020: Regolamento (UE) n. 1308/2013 art. 50 – DM n.
911/2017 e n. 3843/2019 e ss.mm.ii – DGR Marche n. 1169/2020. OCM vitivinicolo - PNS Bando regionale di attuazione della misura Investimenti – Campagna 2020/2021;
- DDPF n. 57/PSD del 15 febbraio 2021: Regolamento (UE) n. 1308/2013 art. 50 – DM n.
911/2017 e n. 3843/2019 – DGR n. 1169/2020. Decreto n. 253/2020 - Bando regionale
misura Investimenti – Campagna 2020/2021. Integrazione disponibilità finanziaria e
approvazione graduatoria regionale;
- DDPF n. 184/PSD del 27 maggio 2021: Regolamento (UE) n. 1308/2013 art. 50 – DM n.
911/2017 e n. 3843/2019 – DGR n. 1169/2020 e n. 599/2021. Bando regionale misura
Investimenti – Campagna 2020/2021 - DDPF n. 253 del 14/10/2020. Adeguamenti e
modifiche di taluni termini - DDPF n. 57 del 15/02/2021 di approvazione graduatoria
regionale e ss.mm. Modifica degli allegati A e B;
- DDPF n. 213/PSD del 15 giugno 2021: Regolamento (UE) n. 1308/2013 art. 50 – DM n.
911/2017 e smi. – DGR n. 1169/2020 e smi. Decreto n. 253 del 14/10/2020 e smi. Bando
regionale di attuazione della misura Investimenti, campagna 2020/2021 – Modifiche al
bando in adeguamento al decreto MIPAAF n. 249006/2021;
- DDPF n. 266/PSD del 13 luglio 2021: Regolamento (UE) n. 1308/2013 art. 50 – DM n.
911/2017 e smi. – DGR n. 1169/2020 e smi. Decreto n. 253 del 14/10/2020 e smi. Bando
regionale della misura Investimenti, campagna 2020/2021 – Esito istruttorio richiesta di
variante di durata esecuzione investimenti, da annuale a biennale, per n. 28 domande;
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- DDS n. 107/AGM del 18 marzo 2022: Regolamento (UE) n. 1308/2013 art. 50 – DM n.

911/2017 e smi. – DGR n. 1169/2020 e smi. Decreto n. 253 del 14/10/2020 e smi. Bando
regionale di attuazione della misura Investimenti, campagna 2020/2021 – Modifiche al
bando in adeguamento al decreto MIPAAF n. 249006/2021;
- DDS n. 191/AGM del 29 aprile 2022: Regolamento (UE) n. 1308/2013 art. 50 – DM n.
911/2017 e smi. – DGR n. 1169/2020 e smi. Decreto n. 253 del 14/10/2020 e smi. Bando
regionale di attuazione della misura Investimenti, campagna 2020/2021. Adeguamento al
decreto MIPAAF n. 93924/2022.
Motivazione
Il bando regionale della misura Investimenti dell’OCM vitivinicolo per la campagna 2020/2021,
approvato con decreto n. 253/PSD del 14/10/2020, stabilisce al paragrafo 7.1 i termini e le
modalità per la presentazione delle variazioni progettuali delle domande per la medesima
campagna.
Con decreto n. 184/PSD del 27/05/2021, di modifica del decreto n. 57/PSD del 15/02/2021,
l’impresa DE ANGELIS & C. S.R.L. (P.IVA: 00874230444), è risultata ammissibile e
finanziabile per la domanda di aiuto annuale n. 15670002904, per l’investimento ammesso di €
23.561,00 cui corrisponde un contributo di € 9.424,40, da realizzarsi entro il 31 luglio 2021.
Con decreto n. 266/PSD del 13/07/2021 è stata autorizzata la modifica della durata di
esecuzione del progetto, da annuale a biennale, ammesso con la domanda n. 15670002904.
Di conseguenza il termine per la presentazione della relativa domanda di pagamento di saldo
e rendicontazione delle spese ammesse scade il 15 luglio 2022, come previsto dal bando per
le domande biennali della campagna 2020/2021.
Successivamente l’impresa DE ANGELIS & C. S.R.L. (P.IVA: 00874230444) ha presentato,
tramite portale SIAN, l’istanza di variante per la modifica di alcuni investimenti ammessi a
finanziamento per la domanda n. 15670002904, presentando alla Struttura Decentrata
Agricoltura di Ascoli Piceno - Fermo (SDA di Ascoli Piceno - Fermo) la documentazione
prevista (con nota protocollo n. 0656865|27/05/2022).
Sulla base delle procedure previste dal bando, con nota ID: 26725706|27/06/2022|IFO la SDA
di Ascoli Piceno - Fermo ha trasmesso l’esito istruttorio della domanda di variante della
domanda n. 15670002904 che risulta ammissibile secondo il seguente riepilogo:
DOMANDA DI AIUTO N.
15670002904

VARIANTE DEL 27/05/2022

IMPORTO
INVESTIMENTO
APPROVATO €

CONTRIBUTO
AMMESSO
(40%) €

IMPORTO
INVESTIMENTO
RICHIESTO IN
VARIANTE €

CONTRIBUTO
RICHIESTO IN
VARIANTE
(40%) €

IMPORTO
INVESTIMENTO
AMMESSO IN
VARIANTE €

CONTRIBUTO
AMMESSO IN
VARIANTE
(40%) €

23.561,00

9.424,40

15.651,92

6.260,77

15.651,92

6.260,77

comportando la rimodulazione del progetto e degli investimenti da realizzare secondo il
dettaglio contenuto nel seguente prospetto:
Descrizione
investimento
(codice sotto
intervento
SIAN)

Importo
investimento
ammissibile
(€)

Contributo
ammissibile a
finanziamento
(€)

Descrizione
investimento
variante
(codice sotto
intervento
SIAN)

Importo
investimento
richiesto in
variante
(€)

Contributo
richiesto in
variante
(€)

Importo
investimento
ammesso in
variante
(€)

Contributo
ammesso in
variante
(€)

Note
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Descrizione
investimento
(codice sotto
intervento
SIAN)

Importo
investimento
ammissibile
(€)

Contributo
ammissibile a
finanziamento
(€)

Descrizione
investimento
variante
(codice sotto
intervento
SIAN)

Importo
investimento
richiesto in
variante
(€)

Contributo
richiesto in
variante
(€)

Importo
investimento
ammesso in
variante
(€)

Contributo
ammesso in
variante
(€)

001-005-034

6.400,00

2.560,00

001-005-034

0,00

0,00

0,00

0,00

001-005-058

13.450,00

5.380,00

001-005-058

0,00

0,00

0,00

0,00

001-007-001

397,00

158,80

001-007-001

0,00

0,00

0,00

0,00

002-005-002

3.250,00

1.300,00

002-005-002

3.250,00

1.300,00

3.250,00

1.300,00

001-007-001

64,00

25,60

001-007-001

64,00

25,60

64,00

25,60

001-005-062

0,00

0,00

001-005-062

12.096,00

4.838,40

12.096,00

4.838,40

001-005

0,00

0,00

001-005

241,92

96,77

241,92

96,77

TOTALE

23.561,00

9.424,40

15.651,92

6.260,77

15.651,92

6.260,77

Note

INVESTIMENTO
RINUNCIATO
(riempitrice bag
in box)
INVESTIMENTO
RINUNCIATO ( 5
serbatoi da 20
Hl)
SPESE
GENERALI
RICALCOLATE
(spostate a riga
7)
INVESTIMENTO
INVARIATO
(titolatore
solforosa)
SPESA
INVARIATA
NUOVO
INVESTIMENTO
DI VARIANTE
(16 Barriques)
SPESA
TECNICA
RIDOTTA E
RICALCOLATA
DALLA DITTA

Per quanto illustrato, a conclusione della fase procedimentale di valutazione della richiesta di
variante, si propone di:
-

-

autorizzare la variante della domanda di aiuto n. 15670002904 della misura Investimenti
dell’OCM vitivinicolo della campagna 2020/2021, richiesta dall’impresa DE ANGELIS &
C. S.R.L. (P.IVA: 00874230444) secondo l’esito istruttorio di cui alla nota ID:
26725706|27/06/2022|IFO della SDA di Ascoli Piceno - Fermo e sopra illustrato;
modificare conseguentemente il decreto n. 184 del 27/05/2021, limitatamente alla citata
domanda di aiuto n. 15670002904, per quanto riguarda gli importi totali di spesa e
contributo ammessi, che con il presente atto sono rideterminati rispettivamente in €
15.651,92 e € 6.260,77.

Si evidenzia che, per quanto stabilito al paragrafo 7.1.2.1 Presentazione delle domande di
variante e come precisato da ultimo con decreto n. 213 del 15 giugno 2021, sono ritenute
eleggibili le spese documentate da fatture, riconducibili ad una variante autorizzata, solo se
sostenute dopo la presentazione dell’istanza di variante su portale SIAN e se tutti i documenti
collegati, ivi compresi DDT, sono stati emessi in data successiva alla presentazione della
richiamata istanza.
La SDA di Ascoli Piceno - Fermo, sulla base del presente atto, provvederà all’inserimento su
portale SIAN dell’esito della variante.
Si attesta il rispetto del termine di conclusione del procedimento di autorizzazione della
variante, avvenuto entro il termine generale di trenta giorni che decorrono dalla data di
comunicazione di esito istruttorio della SDA di Ascoli Piceno - Fermo.
Esito dell’istruttoria
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La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
Per le motivazioni sopra esposte si propone l’adozione di un decreto avente per oggetto:
“Regolamento (UE) n. 1308/2013 art. 50 – DM n. 911/2017 e smi – DGR Marche n. 1169/2020
e smi. OCM vitivinicolo - Bando misura Investimenti 2020/2021. Decreto n. 253/2020 e smi.
Esito istruttorio richiesta di variante - Domanda n. 15670002904 – DE ANGELIS & C. S.R.L.
(P.IVA: 00874230444)”.
Il responsabile del procedimento
(Silvana Paoloni)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato per la trasparenza (articolo 27 del d.lgs. 33/2013).
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