
REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 14/0512018 

DELIBERAZIONE DELLA GIlINTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. __19_3__ LEGISLATURA N. __X____ 644 

DE/VP/SPA Oggetto: Regolamento (UE) n . 1308/ 2013. DM 13 / 02 / 2018, n. 935, 
O NC articolo l comma 4 punto 2. Sistema di autorizzazioni 

per impianti viticoli. Applicazione del limite di 
Prot. Segr. superficie minima garantita di 0,5 ettari a tutte le 

687 richieste ammissibili per l'annualità 2018 

Lunedi 14 maggio 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gent ile 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 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

Constatato il numero legale per la validi tà dell' adunanza. assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale. Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale. Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli. 
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 organizzati va: ________ 

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

al Presidente del Consiglio regionale L'[NCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11___________ 

L'l NCARlCATO 
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OGGETTO: Regolamento (UE) n. 1308/2013. DM 13/02/2018, n. 935, articolo 1 comma 4 punto 2. 

Sistema di autorizzazioni per impianti viticoli. Applicazione del limite di superficie minima ga

rantita di 0,5 ettari a tutte le richieste ammissibili per l'annualità 2018. 


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 l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

- di applicare per l'annualità 2018, ai sensi dell'articolo 1 comma 4 punto 2 del DM n. 935 del 

13/02/2018, il limite di superficie minima garantita di 0,5 ettari a tutti i richiedenti di domande 

di autorizzazioni di nuovo impianto ammissibili; 


- 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 sogge o a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d.lgs. 33/2013. 

IL SEGRETA ~~ GIUNTA 

(De rahriTaldi) 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

delibera

44DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

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
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 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 attuazione del regolamento UE n.1308/2013 del Parlamen
to e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei prodotti agricoli. Sistema di auto
rizzazioni per gli impianti viti coli), integrato e modificato da Decreto del Ministro delle Politi
che agricole alimentari e forestali 30 gennaio 2017 n. 527 e da Decreto del Ministro delle Politi
che agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018 n. 935; 

- Decreto del Direttore Generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea 16 novem
bre 2017, n. 6493 (Disposizioni nazionali relative all' organizzazione comune del mercato vitivi
nicolo, in ordine al rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti - Annualità 2018); 

- DGR Marche n. 211 del 20/02/2018 (Regolamento (UE) n. 1308/2013. Decreto ministeriale 13 
febbraio 2018, n. 935, articolo 1 comma 2 e comma 4 punto 1. Adozione criteri di priorità e rela
tiva ponderazione e definizione del limite massimo per domanda ai fini del rilascio delle auto
rizzazioni per i nuovi impianti viticoli da realizzare nell'ambito della regione Marche per l'an
nualità 2018); 

- DGR Marche n. 1536 del 07/12/2016 (Articoli 4 e 9 l.r. 20/2001. Istituzione dei Servizi della Giun
ta regionale); 

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

Con DGR n. 211 del 20/02/2018 sono stati adottati i criteri di priorità, e relativa ponderazione, e la 
definizione del limite massimo per domanda ai fini del rilascio delle autorizzazioni per i nuovi 
impianti viticoli da realizzare nell'ambito della regione Marche per l'annualità 2018 ai sensi del 
DM n. 935 del 13/02/2018 che integra e modifica il DM n. 12272 del 15/12/2015. 

Il citato DM n. 935 del 13/02/2018 prevede inoltre che, dal 2018, nel caso in cui le richieste ammis
sibili superino la superficie complessiva assegnabile a livello regionale, ciascuna Regione può ga
rantire il rilascio di autorizzazioni sino ad una superficie compresa tra 0,1 e 0,5 ha a tutti i richie
denti ammissibili. Tale limite è ridotto se la superficie disponibile non è sufficiente a garantirne il 
rilascio a tutti i richiedenti. La scelta di applicare tale limite è comunicata dalle Regioni interessate 
entro lO giorni dalla data di comunicazione da parte del Ministero delle Politiche agricole alimen
tarie forestali (Mipaaf) alle Regioni delle richieste ammissibili. 

La competente Direzione del Mipaaf, con nota tramite posta elettronica del 26 aprile 2018, ha co
municato che per l'annualità 2018 nelle Marche risultano ammissibili complessivamente n. 193 ri
chieste per una superficie totale pari ad ettari 502,86, invitando la Regione, se interessata alla scel
ta di applicazione del limite di superficie minima garantita, di provvedere all'invio della prevista 
comunicazione entro ilIO maggio 2018. 

In considerazione che la superficie complessiva disponibile a livello regionale, calcolata a norma 
dell'articolo 6 comma 1 del DM n. 12272 del 15/12/2015, prevede per le Marche una superficie di 
ettari 172,42, la Regione può applicare quanto stabilito al punto 2 del comma 4 del DM n. 935 del 
13/02/2018. 

Il Tavolo di filiera vitivinicola regionale, nella riunione del 3 maggio 2018, pur evidenziando la 
necessità di ottenere dal Mipaaf l'elenco dettagliato delle superfici richieste, ha stabilito, nel caso 
di mancato riscontro e al fine di rispettare comunque il termine del lO maggio 2018 per la comu
nicazione prevista all'articolo 1 comma 4 punto 2 del DM n. 935 del 13/02/2018, di comunicare di 
avvalersi dell'applicazione del limite di superficie minima garantita di 0,5 ha per ciascuna auto
rizzazione per i richiedenti di domande ammissibili. 

In riscontro ad apposita richiesta regionale, in data 7 maggio 2018, con nota protocollo n. 0503127 
del 08/05/2018, il Mipaaf ha comunicato alla Regione che non sarebbe stato fornito l'elenco di det
taglio richiesto. Stessa posizione è stata mantenuta dopo l'ulteriore richiesta della Regione (nota 
prot. n. 0505821 del 08/05/2018). 

Risultando quindi necessario procedere alla comunicazione, tenuto conto delle decisioni assunte 
nella riunione del Tavolo di filiera vitivinicola regionale, 1'Assessore all'agricoltura ha anticipato, 
in data lO maggio 2018, con nota prot. n. 0515574110/05/20181 R_MARCHE IGRM IASSLVP 1 P, la 
decisione regionale di garantire il rilascio di autorizzazioni per una superficie minima di 0,5 ettari 
a tutti i richiedenti, che con il presente atto viene ratificata da parte della Giunta regionale. 
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Esito dell'istruttoria 

Per quanto esposto, si propone alla Giunta regionale l'adozione di una deliberazione finalizzata 
ad applicare per 1'annualità 2018, secondo il dispositivo del presente atto, ai sensi dell' articolo 1 
comma 4 punto 2 del DM n. 935 del 13/02/2018, il limite di superficie minima di 0,5 ettari a tutti i 
richiedenti di domande di autorizzazioni di nuovo impianto ammissibili. 

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. 

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 pro
filo 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. 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'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 potenzia
li 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 dirigente el S izio 


Loren o Bis ni 


(/~ 
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La presente deliberazione si compone di n. --'- pagine di cu' n. ./ pagine di allegati che 

formano parte integrante della stessa. p
i 

Il segretar' del Ci nta 
Deb ah G a i 

) 



