REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO, MOBILITA' E RISORSE
NATURALI
(cod. DP.A4.02.4D.01) SERVIZIO ECONOMIA DEL TERRITORIO, ATTIVITA'
INTEGRATIVE, INFRASTRUTTURE RURALI E SERVIZI ALLE IMPRESE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 59 DEL 08-01-2018
OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2575 DEL 24 MAGGIO 2017 – PIANO
REGIONALE MISURA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI (RRV) DELLA
REGIONE MOLISE – CAMPAGNA VITIVINICOLA 2017/2018. - GRADUATORIA DI
AMMISSIBILITÀ E FINANZIABILITÀ CAMPAGNA 2017/2018 – ELENCO DOMANDE NON
AMMISSIBILI.
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MICHELE ANTONIO CONTE
Campobasso, 08-01-2018
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni;
VISTA la Legge Regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Decreto MiPAAF n. 1715 del 20 marzo 2017 – Programma nazionale di sostegno al settore
vititivinicolo. Misura “Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti”. Ripartizione della dotazione finanziaria
per la campagna 2017/2018, che assegna alla Regione Molise la somma di € 916.212,00 per azioni ed
interventi di ristrutturazione e riconversione vigneti;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2575 del 24.05.2017 avente ad oggetto : “OCM Vitivinicolo –
Piano regionale misura Ristrutturazione e Riconversione Vigneti (RRV) della Regione Molise, in attuazione
del Decreto Ministeriale n. 1411 del 03.03.2017 e ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, N.
1149/2016, N. 1150/2016. Avviso pubblico per la campagna vitivinicola 2017/2018”.
VISTE le Circolari AGEA Organismo Pagatore e AGEA Coordinamento:
- Prot. N.31081 del 07 aprile 2017;
- Prot. N.ORPUM 38458 del 04 maggio 2017 - ISTRUZIONI OPERATIVE N°20;
- Prot. N. 54702 del 30 giugno 2017 – Agea Coordinamento;
- Prot. N. ORPUM. 55460 del 04 Luglio 2017- ISTRUZIONI OPERATIVE N. 30
- Prot. N. ORPUM 56374 del 6 Luglio 2017 – ISTRUZIONI OPERATIVE N. 32;
VISTE le circolari AGEA O.P.:
- Prot. N. DPMU.2013.295;
- Prot. N. DPMU.2013.365;
- Prot. N. DPMU.2013.1021;
in tema di documentazione antimafia;
VISTI (a portale SIAN), gli esiti dei controlli ex-ante delle aziende estratte a campione;
CONSIDERATO che le Disposizioni Regionali Attuative (DRA) per la presentazione delle domande di aiuto
per la campagna vitivinicola 2017/2018, (ALLEGATO “A” alla Determinazione Dirigenziale N. 2575 del 24
maggio 2017), prevede (punto 10) che la concessione del sostegno comunitario venga effettuata
procedendo alla stesura di apposita graduatoria regionale di merito;
TENUTO CONTO della Tabella 4 di cui all’ALLEGATO “A” alla Determinazione Dirigenziale N. 2575 del
24 maggio 2017 “Scheda dei criteri di selezione”, che stabilisce i criteri di priorità e attribuzione del
punteggio;
PRESO ATTO che la struttura competente all’istruttoria delle richieste pervenute (Regione Molise –
Servizio Economia del Territorio, Attività Integrative, Infrastrutture Rurali e Servizi Alle Imprese - IV
Dipartimento) ha provveduto:
· al controllo generale delle domande pervenute e alla successiva compilazione della checkList di ricevibilità sull’apposito portale SIAN;
·
all’istruttoria di ammissibilità, attribuzione del relativo punteggio determinato in base ai
criteri stabiliti dalla Regione Molise e alla compilazione della check-List a portale SIAN;
·

all’istruttoria di ammissibilità di revisione pari al 5% delle domande ammissibili;

·
all’istruttoria di finanziabilità con la relativa attribuzione dell’importo finanziabile per ditta,
tenuto conto della dotazione finanziaria pari ad € 916.212,00;
VISTE le checkList di istruttoria di ricevibilità, ammissibilità, revisione dell’ammissibilità e
finanziabilità;
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VISTA la comunicazione di rinuncia presentata prima dell’istruttoria di ammissibilità da N. 3 ditte;
VERIFICATE le comunicazioni di ammissibilità, trasmesse alle ditte interessate tramite PEC;
ATTESO che per la campagna 2017-2018 il Decreto Ministeriale N. 1411 del 3 marzo 2017 all’art.
8 comma 10 prevede la possibilità di chiedere un anticipo massimo dell’80% del contributo
ammesso e il restante 20% viene erogato dopo l’effettuazione del collaudo. L’erogazione dell’
anticipazione è subordinata alla costituzione di una fidejussione pari al 110% del valore
dell’anticipo;
RITENUTO alla luce dei criteri di selezione di cui alla Tabella 4 ALLEGATO “A” Determinazione
Dirigenziale N. 2575 del 24 maggio 2017, “Scheda dei criteri di selezione”, di dover stilare la graduatoria di
ammissibilità e finanziabilità - “Allegato A” alla presente determinazione;
RITENUTO di dover provvedere alla pubblicazione dell’elenco delle domande non ammissibili con relativa
motivazione - “Allegato B” alla presente determinazione;
DETERMINA
per i motivi indicati in premessa che qui si intendono riportati:

1. di approvare la graduatoria (“Allegato A” integrante e sostanziale al presente atto) relativa alla
ammissibilità e finanziabilità delle domande di sostegno alla Ristrutturazione e Riconversione dei
Vigneti in applicazione del Regolamento UE n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e
i regolamenti (UE) n. 1149/2016 e 1150/2016 della Commissione del 15 aprile 2016 – Decreto
Ministeriale n. 1411 del 3 marzo 2017– Campagna Vitivinicola 2017/2018;
2. di approvare l’elenco delle domande non ammissibili (“Allegato B” integrante e sostanziale al
presente atto);
3. di provvedere alla comunicazione ai soggetti interessati, tramite posta elettronica certificata (PEC),
degli esiti dell’istruttoria relativa alla finanziabilità delle domande di cui sopra, che costituisce atto di
concessione o di esclusione dal finanziamento;
4. di precisare che il termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è fissato
al 20 giugno 2020 per le istanze con pagamento anticipato;
5. di precisare che l’eleggibilità delle spese delle domande finanziabili nella campagna 2017/2018
contenute nell’allegato A decorre dalla data di presentazione delle domande di aiuto telematiche su
SIAN, ad eccezione delle spese relative all’estirpazione dei vigneti, ove previsto, che decorre dalla
data di ammissibilità;
6. di disporre che il Servizio Economia del Territorio, Attività Integrative, Infrastrutture Rurali e Servizi
Alle Imprese, si riserva la possibilità di chiedere la rimodulazione delle dotazioni finanziarie, di cui
al Decreto Ministeriale 1715 del 20 marzo 2017, tra le varie misure del PNS vitivinicolo al fine di
assicurare la completa utilizzazione delle risorse assegnate alla Regione Molise;
7. di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. N. 33 del 2013.
Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluta al
giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del
Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20.12.2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 27.2.2007 e successive modificazioni ed integrazioni.
Di provvedere alla pubblicazione integrale, allegati compresi, della presente Determinazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Molise e nell’albo pretorio on-line.
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SERVIZIO ECONOMIA DEL TERRITORIO,
ATTIVITA' INTEGRATIVE, INFRASTRUTTURE
RURALI E SERVIZI ALLE IMPRESE
Il Direttore
NICOLA DI LISA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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