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GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL P.F.
COMPETITIVITA’ E SVILUPPO DELL’IMPRESA AGRICOLA
N.
524/CSI
DEL
23/12/2013
Oggetto: Reg. (CE) 1968/2005 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 Marche –
Asse I - Misura 1.3.3 - promozione settore vino anno 2013 - Approvazione elenco
unico regionale beneficiari del bando DDS 64/AFP del 28/02/2013
IL DIRIGENTE DEL P.F.
COMPETITIVITA’ E SVILUPPO DELL’IMPRESA AGRICOLA
-.-.VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la
necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
emanare il presente decreto;
VISTO l'art. 16 bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001 n. 20,
-DECRETA

di approvare l’elenco delle domande finanziabili, relative al bando approvato con DDS 64/AFP
del 28/02/2013 “PSR Marche 2007-2013 - Asse 1 - Misura 1.1.3. - promozione settore vino bando di accesso anno 2013”, riportato nell’allegato, parte integrante e sostanziale del
presente decreto ;



di dare atto che le domande risultate ammissibili sono 2 per un contributo totale concedibile di
euro 2.440.550,00;



che, in relazione alla dotazione finanziaria del bando, integrata con DGR n 1184 del
02/08/2013, pari a euro 2.475.000,00, è possibile erogare gli aiuti a tutte le domande
dichiarate ammissibili e pertanto, come previsto al paragrafo 7 del bando, non si è proceduto
alla redazione della graduatoria;



di confermare che, secondo quanto stabilito dal bando, le risorse liberatesi dopo la prima
assegnazione per effetto di rinunce o di revoche, verranno destinate ad aumentare la
dotazione finanziaria dei bandi successivi;



di fare obbligo ai beneficiari di rispettare i vincoli e le prescrizioni stabiliti dal bando di accesso
agli aiuti per la misura 1.3.3. – promozione settore vino e dalle disposizioni comunitarie
relative all’attuazione delle politiche dello Sviluppo Rurale, pena la revoca degli aiuti;
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che la copertura finanziaria del presente atto è assicurata dal Piano Finanziario PSR Marche
quota FEASR, quota dello Stato, oltre alla quota di cofinanziamento regionale garantita dalla
disponibilità del capitolo 30906710 UPB 3.09.06 del bilancio di previsione 2013 e successivi;



di dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR Marche ai
sensi della L.R. n.17/03, nonché sul sito regionale www.agri.marche.it e sul portale
www.siar.regione.marche.it.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Roberto Luciani

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO Normativa e atti di riferimento














Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 relativo al sostegno allo
sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che modifica il Regolamento
(CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR);
Regolamento (CE) n. 473/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il Regolamento
(CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR) e il Regolamento (CE) n.1290/2005 relativo al finanziamento della
politica agricola comune;
Decisione del Consiglio 2009/61/CE del 19 gennaio 2009 recante modifica alla Decisione
2006/144/CE relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di
programmazione 2007-2013);
Decisione del Consiglio 2009/434/CE del 25 maggio 2009 recante modifica della decisione
2006/493/CE che stabilisce l’importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo
dal 1 o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annua e l’importo minimo da
concentrare nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza;
Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del
Reg. (CE) 1698/2005;
Regolamento (CE) n. 363/2009 della Commissione del 4 maggio 2009 che modifica il
Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del
Reg. (CE) 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR);
Regolamento (CE) n. 482/2009 della Commissione del 8 giugno 2009 che modifica il
Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del
Reg. (CE) 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR) e il Regolamento (CE) n. 883/2006 recante modalità d’applicazione
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del Reg. (CE) 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la tenuta dei conti degli Organismi
Pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese
nell’ambito del FEAGA e del FEASR;
Decisione della Commissione Europea C(2012)8542 del 26 novembre 2012 che approva da
ultimo la revisione del programma di sviluppo rurale della Regione Marche per il periodo di
programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C(2008)724 del 15
febbraio 2008 recante approvazione del PSR Marche;
Deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale n. 58 del 04/12/2012 che modifica da
ultimo il Programma di sviluppo rurale della Regione Marche 2007/2013 in attuazione del reg.
CE 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005;
DGR 127 del 18 Febbraio 2013 “Reg. CE 1698/2005 - Programma di sviluppo rurale della
Regione Marche - Approvazione delle disposizioni attuative per le misure 1.3.3., 2.1.1., 2.1.4.,
2.2.2. e per gli Accordi agroambientali d’area Natura 2000 annualità 2013. Modifica alle
Disposizioni attuative di cui alla DGR 1180/12.”
Delibera di Giunta Regionale n. 773 dell’11 giugno 2008: “Manuale delle procedure dell’autorità
di gestione del PSR 2007/2013” e ulteriori indicazioni per l’attuazione del PSR 2007/2013;
DDS n. 420/AFP del 26 luglio 2012 avente per oggetto “manuale delle procedure dall’Autorità di
Gestione del PSR 2007/2013 – Sezione III Procedure specifiche per asse e per misura.
Integrazioni e modifiche – Pubblicazione 4° semestre Testo coordinato”.
Decreto del Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca n.16/AFP del 20/01/2011
avente per oggetto “Nomina componenti commissione di valutazione domande relative alla
misura 1.3.3 bando di accesso promozione settore vino”;
DDS n 64/AFP del 28/02/2013 avente per oggetto “Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 20072013 - Misura 1.3.3 – Azioni promozionali settore vino – bando di accesso anno 2013”
DDS n 289/AFP del 29/04/2013 avente per oggetto “Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 20072013 – Misura 1.3.3 – Azioni promozionali settore vino – bando di accesso anno 2013 - .
proroga scadenza”.
DGR 1184 del 02/08/2013 “Reg. CE 1698/2005 - Programma di sviluppo rurale della Regione
Marche – Approvazione delle disposizioni attuative per le Microfiliere e per le misure 1.1.2.,
1.2.1., 1.2.3., 2.2.1., 3.1.1a., 3.1.1bc. e 3.1.1bd. – Modifica delle Disposizioni attuative di cui alle
DGR 540/2012 e 1180/2012 (filiere) ed alla DGR 127/13 (Misura 126) – Modifica dei criteri di
disimpegno dei PIT delle Province di cui alla DGR 1774/12.”
Deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale n 90 del 26/11/2013 “Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Marche 2007/2013 in attuazione del reg. (ce) 1698/2005 del
Consiglio del 20 settembre 2005. Revoca deliberazione n. 58 del 4 dicembre 2012”

Motivazioni ed esito dell’istruttoria
Il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche (PSR) 2007-2013 con la misura 1.3.3.
“Promozione settore vino” ha voluto perseguire l’obiettivo strategico del miglioramento della
competitività delle imprese agricole marchigiane, attraverso l’informazione dei consumatori in merito ai
sistemi di produzione di qualità ed attraverso la promozione presso gli stessi consumatori dei prodotti
di qualità ottenuti con tali sistemi.
La misura prevede la concessione di un aiuto economico finalizzato ad attivare azioni di informazione,
promozione e pubblicità dei prodotti di qualità presso i consumatori dell’Unione Europea, perseguendo
i seguenti obiettivi specifici:
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–
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migliorare la conoscenza da parte dei consumatori dei sistemi di produzione di qualità e dei relativi
sistemi di certificazione;
aumentare i consumi dei prodotti di qualità certificata e di conseguenza le relative produzioni;
rafforzare il ruolo degli organismi associativi nell’aggregazione dell’offerta nell’ambito di filiere di
qualità;
incrementare la redditività aziendale attraverso la realizzazione di prodotti di qualità certificata;
aumentare il reddito delle imprese con l’acquisizione di nuove quote di valore aggiunto tramite
l’intervento diretto nella trasformazione e commercializzazione e/o l’integrazione di filiera;

In questo contesto i Consorzi di tutela riconosciuti nelle Marche sono stati invitati a presentare progetti
di valorizzazione dei prodotti DOC, DOCG e IGT da sviluppare in ambito regionale, nazionale ed
europeo, ad esclusione dei Paesi Terzi.
Il bando, di attuazione Misura 133 “Azioni promozionali settore vino – bando di accesso anno 2013”
approvato con D.D.S. n. 64/AFP del 28/02/2013, prorogato con DDS 289/AFP del 29/04/2013,
stabilisce i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti, provvedendo, tra l’altro, ad identificare i
beneficiari dei contributi, a determinare i titoli di priorità ed a specificare la documentazione da allegare
alle domande.
Tutte le domande pervenute entro i termini sono state istruite secondo quanto previsto dal bando di
attuazione e con le modalità impartite dal manuale delle procedure, approvato dall’ Autorità di Gestione
del PSR Marche, al fine di valutare le condizioni generali di ammissibilità. Come previsto al paragrafo 7
del bando, non sono state assegnate le priorità in quanto le richieste, in termini finanziari, delle
domande pervenute risultavano inferiori al budget messo a disposizione per l’attivazione del bando
così come integrato dalla DGR n 1184 del 02/08/2013.
Tutte le istanze, come previsto dal bando, sono state valutate da un Commissione di valutazione
nominata con atto dell’Autorità di gestione (DDS n. 16/AFP del 20/01/2011), mediante la compilazione
di una check list e di un rapporto istruttorio informatizzati, presenti su SIAR, sottoscritti digitalmente e
acquisiti a protocollo tramite Paleo.
Come previsto dal manuale delle procedure, gli esiti istruttori sono stati comunicati mediante
raccomandata A/R e, agli interessati, è stata data la possibilità di contestare tali esiti, entro 10 giorni
dal ricevimento della comunicazione, mediante l’invio di memorie. Entro i termini previsti non sono
pervenute richieste di riesame.
Nel dettaglio si specifica che sono pervenute 2 domande, tutte ricevibili e ammissibili ed il contributo
totale concedibile è pari a euro 2.440.550,00. Si è provveduto quindi a formulare l’elenco delle
domande finanziabili e come precedentemente anticipato sulla base della dotazione finanziaria pari a
euro 2.475.000,00, tutte le domande ammissibili risultano finanziabili, come riportato nell’allegato, parte
integrante e sostanziale del presente decreto.
Secondo quanto stabilito dal bando, le risorse liberatesi dopo la prima assegnazione per effetto di
rinunce o di revoche, verranno destinate ad aumentare la dotazione finanziaria del bando successivo.
La copertura finanziaria del presente atto è assicurata dal Piano Finanziario PSR Marche quota
FEASR, quota dello Stato, oltre alla quota di cofinanziamento regionale garantita dalla disponibilità del
capitolo 30906710 UPB 3.09.06 del bilancio di previsione 2013 e successivi.
Proposta
Per le motivazioni sopra espresse si ritiene necessario proporre l’adozione di un decreto avente per
oggetto: ” Reg. (CE) 1968/2005 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 Marche – Asse I - Misura
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1.3.3 - promozione settore vino anno 2013 - Approvazione graduatoria unica regionale relativa al
bando DDS 64/AFP del 28/02/2013.”
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Andrea Sileoni)
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- ALLEGATI -

GAROFOLI
GIANFRANCO

2

10297

Finanziabile

01717810442

CONSORZIO TUTELA VINI
PICENI

PIOTTI ANGIOLINA OFFIDA

JESI

RIEPILOGO SPESA DOMANDE FINANZIABILI
SPESA TOTALE:
€. 3.486.500,00
CONTRIBUTO TOTALE: €. 2.440.550,00
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AN
AP

€ 2.748.500,00 € 1.923.950,00
€ 738.000,00

€ 516.600,00

PROGRESSIVO CONTRIBUTO
TOTALE

ISTITUTO MARCHIGIANO DI
TUTELA VINI - I.M.T.

CONTRIBUTO AMMESSO

01584420424

SPESA AMMESSA

Finanziabile

PROV SEDE

10216

COMUNE SEDE

FINANZIABILITA

RAPPRESENTANTE LEGALE

NUM DOMANDA

1

CUAA

POSIZIONE

RAGIONE SOCIALE

Reg CE 1698/2005 PSR 2007 2013 Misura 133 "PROMOZIONE VINO ANNO 2013"

€ 1.923.950,00
€ 2.440.550,00

