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O NC Disposizioni relative alla gestione ed al controllo 


del potenziale viticolo per quanto riguarda la 

Prot. Segr. modifica della regione di utilizzo delle 


230 autorizzazioni per reimpianto. Integrazioni alla DGR 

n. 474 del 23/05/2016 

Martedi 20 febbraio 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 

in Via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, convocata 

d'urgenza. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- MORENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Sono assenti: 

- MANUELA BORA Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 


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

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta, in assenza del Segretario e del Vicesegretario della Giunta 

regionale, la sostituta, Nadia Giuliani. 


Riferisce in qualità di relatore il Vicepresidente Anna Casini. 

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 


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: ________ 

pro t. n. _______ 
alla P .O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L' INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il.________ _ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: Regolamento (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1307/2013. Disposizioni relative alla ge

stione ed al controllo del potenziale viticolo per quanto riguarda la modifica della regione di 

utilizzo delle autorizzazioni per reimpianto. Integrazioni alla DGR n. 474 del 23/05/2016. 


LA GIUNTA REGIONALE 

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

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 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 1'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

- di integrare il paragrafo 7 - Modifica della superficie specifica per cui è concessa l'au torizzazione ~ 
dell'allegato A alla DGR n. 474 del 23 maggio 2016, aggiungendo i seguenti punti: l \ 

7.4 L'estirpazione dei vigneti effettuata prima dello scadere di sei anni dalla data di registrazione 
dell'atto di trasferimento temporaneo della conduzione alla competente Agenzia delle entrate non 
dà origine ad autorizzazioni di reimpianto in una regione differente da quella in cui è avvenuta 
l'estirpazione. 

7.5 	 La disposizione di cui al punto 7.4 non si applica agli atti di trasferimento temporaneo della 
conduzione registrati alla competente Agenzia delle en trate prima dell'adozione della presente 
deliberazione e per i quali è stato rilasciato il nulla osta all'estirpazione del vigneto di cui al 
paragrafo 6.1.5 oppure siano decorsi i termini istruttori previsti al paragrafo 6.1.6. 

7.6 Il conduttore che intende modificare la regione di riferimento indicata nell'autorizzazione, in 
quanto intende realizzare l'impianto al di fuori della regione March e, presenta la richiesta di 
variazione alla Regione dove intende realizzare il reimpianto, la quale comunica alla Regione 
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jV1arche il nulla osta all'impianto sul proprio territorio. La SDA, entro 30 giorni dal ricevimento 
di detta comunicazione, verifica che l'autorizzazione sia ancora valida e che non sia stata rilasciata 
sulla base di criteri di ammissibilità territoriali o altri criteri che non consentono la modifica della 
regione di riferimento, e se del caso, comunica il proprio nulla osta alla Regione in cui si vuole 
effettuare il reimpianto e provvede alla cancellazione dell'autorizzazione dal Registro delle 
autorizzazioni. 

7.7 Il conduttore che intende modificare la regione di riferimento indicata nell'autorizzazione, in 
quanto intende realizzare l'impianto all'interno della regione Marche, con autorizzazioni 
all'impianto rilasciate da Amministrazioni diverse, presenta alla SDA la richiesta di variazione 
della autorizzazione. La SDA verifica se nulla osta all'impianto sul proprio territorio e, comunica 
all'Amministrazione che ha concesso l'autorizzazione gli esiti della propria istruttoria. 
L'Amministrazione tenutaria dell'autorizzazione comunica alla Regione Marche il proprio nulla 
osta alla modifica della regione di riferimento, ed entro 30 giorni dal ricevimento di tale 
comunicazione la SDA iscrive l'autorizzazione nel Registro delle autorizzazioni. 

- di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali - Direzione generale delle politiche internazionali e della Unione Europea - PIUE VII 
Settore vitivinicolo e ad AGEA Coordinamento. 

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comm 1 del d.lgs. 33/2013. 

fIL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IUNTA 

. (~~ I 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
Normativa di riferimento 
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo 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 (UE) n. 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 
che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, 
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante 
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla po

l 
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litica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei pro
dotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla 
filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale 
riproduttivo vegetale 

- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, 
recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti 
dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il 
regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio 

- Regolamento delegato (UE) n. 2015/560 della Commissione del 15 dicembre 2014 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 

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/561 della Commissione del 7 aprile 2015 recante mo
dalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consi
glio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli 

- Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 15 dicembre 2015 n. 12272 del 
15/01/2015 (Disposizioni nazionali di athlazione del regolamento UE n.1308/2013 del Parlamen
to e del Consiglio concernente 1'organizzazione comune dei prodotti agricoli. Sistema di auto
rizzazioni per gli impianti viticoli) e successive modifiche e integrazioni 

- DGR Marche n. 474 del 22/05/2016 (Reg . (UE) n. 1308/2013. Disposizioni regionali per l'applica
zione del regola-mento (UE) n.1308/2013 e indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni 
amministrative relative alla gestione ed al controllo del potenziale viticolo) 

- DGR Marche n. 1536 del 07/12/2016 (Articoli 4 e 9 1.r. 20/2001. Istihlzione dei Servizi della Giunta 
regionale) 

- DGR Marche n. 31 del 25/01/2017 (L.R. n. 20/2001. Istihlzione delle Posizioni dirigenziali e di 
funzione nell' ambito della Segreteria generale e dei Servizi) 

Motivazione 

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 in 

particolare agli articoli da 61 a 72, stabilisce le condizioni per la gestione del sistema autorizzativo 

dei vigneti in vigore dal l °gennaio 2016. Specificatamente, alla Parte It Titolo I Capo III - Sistema 

di autorizzazioni per gli impianti viticoli - Sezione l, il citato regolamento (UE) n. 1308/2013, nel 

definire le regole per la gestione del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, attribuisce 

agli Stati membri il potere di individuare norme specifiche per il rilascio delle autorizzazioni, per 

l'applicazione di criteri di ammissibilità e di priorità, per il reimpianto anticipato e per la discipli

na del regime transitorio. 


Il regolamento delegato (UE) n . 2015/560 della Commissione, del 15 dicembre 2014 (di seguito re

golamento delegato) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/561 della Commissione, del 7 

aprile 2015 (di seguito regolamento di esecuzione) rispettivamente integrano e recano modalità di 

) 
1/ 
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applicazione del regolamento per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti vi
ticoli. 

Il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 15 dicembre 2015 n. 12272, e 
successive modifiche e integrazioni, stabilisce le disposizioni di attuazione del regolamento (DE) 
n.1308/2013 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, secondo le 
seguenti fattispecie: 

1. autorizzazioni per nuovi impianti 
2. autorizzazioni per reimpianti a seguito di estirpazione 
3. autorizzazioni derivanti dalla conversione dei diritti di impianto e/o reimpianto. 

Con DGR n. 474 del 23 maggio 2016 sono state approvate le disposizioni regionali per la prima 
applicazione del regolamento (DE) n.1308/2013 e gli indirizzi operativi per lo svolgimento delle 
funzioni amministrative relative alla gestione ed al controllo del potenziale viticolo sulla base 
della normativa unionale e nazionale citata, disciplinando, in particolare al paragrafo 6 le modali
tà di comunicazione dell' estirpazione di vigneti ai fini della successiva autorizzazione al reim
pianto, e al paragrafo 7.3 le disposizioni in merito alla modifica della regione di riferimento al fi
ne di poter utilizzare l'autorizzazione per impiantare un vigneto in una regione diversa da quella 
per cui ha ottenuto l'autorizzazione. 

Nel corso dell' applicazione delle disposizioni della DGR n . 474/2016 si è riscontrato il consistente 
fenomeno delle estirpazioni di superfici vitate condotte in affitto nella regione Marche e poi 
reimpiantate in regioni diverse, nelle superfici aziendali dei titolari del contratto di affitto. 

Tale fenomeno, diffuso in molte regioni italiane, ha comportato una perdita di potenziale viticolo 
regionale consistente per ettari 145,74, stante quanto risulta ad oggi dal Registro delle autorizza
zioni su SIAN, suscettibile di aumento all' esito delle richieste in corso. 

Con la nota prot. Ref. Ares ( 2017 )5680223 del 20 novembre 2017, agli atti presso il servizio Politi
che Agroalimentari, i Servizi della Commissione Europea precisano che il regolamento (DE) n. 
1307/2013 in particolare all' articolo 4, paragrafo l, lettera b), stabilisce che, con il termine"azien
dali , si devono intendere tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situa
te nel territorio di uno stesso stato membro. 

Nella medesima nota, la Commissione, richiamando la previsione dell' articolo 66, paragrafo 3, 
del regolamento (DE) n . 1308/2013 (ndr: "l'autorizzazione al reimpianto delle superfici vitate è utilizza
ta nella stessa azienda in cui è stata intrapresa l'estirpazione ") fornisce alcune indicazioni in merito al
la corretta interpretazione dell'articolo 4 del regolamento (DE) 11. 1307/2013, precisando che le 
superfici vitate condotte sulla base di atti di trasferimento temporaneo possano essere considera
te parte di un'azienda, a condizione che siano utilizzate per attività agricole e gestite da un agri
coltore. Il parere dei servizi della Commissione Europea precisa altresì che la conduzione tempo
ranea di una superficie vitata finalizzata solo alla sua immediata estirpazione e al reimpianto in 
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una regione diversa dalla regione di estirpazione, non possa essere considerata una normale atti
vità agricola, se la superficie oggetto di estirpazione non è stata gestita dal conduttore per un cer
to periodo di tempo e se l'atto di trasferimento temporaneo della conduzione viene rescisso dopo 
l'estirpazione. 

Si valuta che, per ritenere attività agricola la conduzione temporanea di un vigneto, possa essere 
considerato congruo un periodo di tempo pari a sei anni. 

Pertanto, alla luce della normativa unionale e sulla base del richiamato parere della Commissione 
prot. Ref. Ares (2017) 5680223 del 20 novembre 2017, si ritiene che, a decorrere dall' adozione del
la presente atto, l'estirpazione dei vigneti effettuata prima dello scadere di sei anni dalla data di 
registrazione dell' atto di trasferimento temporaneo della conduzione alla competente Agenzia 
delle entrate non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto in una regione differente da quella in 
cui è avvenuta 1'estirpazione, quindi delle Marche. 

Al fine di salvaguardare i procedimenti in corso, tale disposizione non si applica agli atti di tra
sferimento temporaneo della conduzione registrati alla competente Agenzia delle entrate prima 
dell' adozione della presente deliberazione e per i quali è stato rilasciato il nulla osta 
all'estirpazione del vigneto di cui al paragrafo 6.1.5 oppure siano decorsi i termini istruttori pre
visti al paragrafo 6.1.6 del paragrafo 6.1 Estirpazione di superfici vitate e concessione di autorizzazioni 
al reimpianto della DGR n. 474/2016. 

Conseguentemente è necessario integrare il paragrafo 7 - Modifica della superficie specifica per cui è 

concessa l'autorizzazione dell' allegato A alla DGR n . 474 del 23 maggio 2016, dettagliando le pro
cedure da seguire da parte delle Strutture Decentrate agricoltura. 

Esito dell'istruttoria 

Per quanto esposto, sentiti i rappresentanti delle associazioni di categoria regionali in apposita 
riunione del 16 febbraio 2018, si propone pertanto l'adozione di una deliberazione avente ad og
getto: "Regolamento (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1307/2013. Disposizioni relative alla gestione ed al con
trollo del potenziale viticolo per quanto riguarda la modifica della regione di utilizzo delle autorizzazioni 
per reimpianto. Integrazioni alla DGR n. 474 del 23/05/2016. /I 

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. 

Il responsabie ~lo dlmento 
(Silv n . 

. - ",' 
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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 
profilo 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 diri (RW 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale 1'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 
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. 

La presente deliberazione si compone di n. ::t-- pagine di cui n. C- pagine di allegati che 
formano parte integrante della stessa. 

f :l:-segretariO della Giunta 
- '. . / 

. - 9-.,, 


