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Lunedi 10 aprile 2017, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 

in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 

regolarmente convocata . 


Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Sono assenti: 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MaRENO PIERONI Assessore 


Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Lu ca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 


Riferisce in qua lità di relatore il Presidente Lu ca Ceriscioli. 

La deliberazione in ogge tto è approvata all'unanimità dei presenti. 
 r 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzativa: ________ 

prot. n . ______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_ ________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: 	 Articolo 5 comma 3 Regolamento regionale n. 6/2013 - Accertamento calo produ

zione - Deroga approvvigionamento di olio vergine ed extravergine di provenienza 

regionale per 1'anno 2017. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal

la Posizione di Funzione Competitività e Multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di Fermo 

Ascoli Piceno, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivi

si, di deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all' articolo 16 bis della legge regionale 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 

1'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 

• 	 di accertare che l'annata agraria 2016 delle olive si è caratterizzata per un elevatissimo calo di 


produzione, pari al 71% in meno rispetto l'anno precedente; 


• 	 di stabilire, pertanto, che per tutto 1'anno 2017 le aziende agrituristiche regionali autorizzate a 

svolgere l'attività di somministrazione alimenti e bevande non sono tenute a rispettare 

l'obbligo di approvvigionamento di olio vergine ed extravergine di esclusiva provenienza re

gionale, come previsto dall' articolo 5 comma 3 del regolamento regionale n. 6 del 4 novembre .y 
2013; 

• 	 che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell' articolo 26, comma 1, del D. Lgs. 


33/2013. 


ENTE ~ GIUNTA 
Debo Gi I . caCeris~ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento: 

Legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità 
dell' azienda agricola e diversificazione in agricoltura. 

Regolamento regionale 4 novembre 2013, n. 6 Disposizioni in materia di agriturismo in attuazione 
dell' articolo 21 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21. 

Motivazione 

Con il regolamento regionale n. 6/2013 sono stati introdotti alcuni obblighi cui le aziende agrituri
stiche regionali che intendono offrire il servizio di sonuninistrazione alimenti e bevande sono tenu
te a rispettare. 

Tra questi obblighi, in particolare, il conuna 3 dell' articolo 5 del regolamento regionale n. 6/2013 
prevede espressamente che "3. Devono essere utilizzati esclusivamente vino, olio vergine ed extravergine 
di oliva, prodotti orticoli, carne fresca (bovina, equina, suina, ovi-caprina, di bassa corte, ungulati, lepri, sel
vatici da piuma) o trasformata e miele di provenienza regionale, salvo che eventi eccezionali se ne verifichi un 
calo significativo di produzione accertato dalla Giunta regionale." 

Per quanto sopra è necessario evidenziare che nell'annata agraria 2016 la produzione di olive ha 
registrato una consistente diminuzione, che può essere stimata al 71% in meno rispetto 1'anno pre
cedente, come riscontrato da Fonte AGEA. 

Tale consistente calo deriva dall'andamento climatico particolannente negativo per la coltura 
dell' olivo, prima per aver interferito nella fase biologica dell' allegagione poi per aver favorito lo 
sviluppo della mosca dell' olivo, tanto che nelle aziende dove non è stata eseguita una difesa fito
sanitaria attenta e puntuale si è arrivati alla completa perdita del prodotto. 

Pertanto, accertato il "calo significativo di produzione" dell' olio si riconosce la possibilità alle 
aziende agrituristiche che esercitano l'attività di sonuninistrazione alimenti e bevande di derogare, 
per tutto l'anno 2017, dall'obbligo di approvvigionamento di olio vergine ed extravergine di esclu
siva provenienza regionale, come previsto dall' articolo 5 conuna 3 del regolamento regionale n. 6 
del 4 novembre 2013. 

Esito dell' iSh"Uttoria 

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si propone alla Giunta Regionale l'adozione del pre
sente atto deliberativo. 

Il sottoscritto, 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. 6bis della L. 
241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Il res?onsabile de :p~im~n;oJ 
ULeonardoiL~ e V \ 



REGIONE MARCHE I seduta del ~ 
GIUNTA REGIONALE nAPR. 201 

Delibera 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
3 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE COMPETITIVITA' 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. Attesta inoltre che dalla 
presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione e 
dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi 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 del
la DGR 64/2014. 

Il dirigente 

(Mr~ani) 


PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI 
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi 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 e propone alla Giunta regionale l'adozione della presente delibera
zione. 

La presente deliberazione si compone di n. 4 pagine, di cui n. ,~ p. gine di allegati che for

mano parte integrante della stessa. . ~. 
Il segreta' dell iunta 

(De! ah: G l 
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