
REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 23/0712018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. _--=2..::.0..::.6__ LEGISLATURA N. _------'-X'--___ 1001 

DE /VP/S PA Ogg e t to : Regolamento ( UE ) n. 1308/2013 e ( UE ) n. 1307/2013.
° NC Dispos i zi on i r e la ive a l la ges tione ed al controllo 

del pote nz i a le viti colo . Par z iale modifica del la DGR 
Prot. Segr. n. 212 d l 20 febbra i 2018 con sos ti tuzione del 

1076 paraer fo 7 .5 

Lunedì 23 lugl io 2018, I ç' l1a s cd d ~ ll !{ g i. oll o Marche, ad Ancona, 
in via GentiJ e da Fabriano . si è riun ila l  Giunta regionale, 
regolarme nt e co nvoc La . 

Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Pres idente 
- ANNA CASINI Vi cepr:esidente 
- FABRI ZIO CES ETT I As sessor e 
- MaRENO P1ERON I Ass e ssore 
- ANGELO SCIAPI CHETTI Ass e s ore 

Sono assenti: 

- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BR AVI Ass e ssore 

Constatato i l numero l egale per la va liùi tà deJi ' adunanza, assume l a 
Presidenza i.l Pre siden e de lla Giunt a r g i ona l e, L a Ceriscioli . Assis te 
a ll a seduta i l S g r et ari o della Gi In ta regi ona l E , Deborah Giraldi. 

Riferisce in qu ' ] ità di re la to r e i l Vicepr 'si dcnL e Anna Cas ini . 
La d l ibera zi one in ogget to è ap pr ovat a a l l 'un' nimi à dei presenti . 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GruNTA 

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

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzativa : ________ 

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

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARJCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11,________________ 

L' INCAR ICATO 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1307/2013. Disposizioni relative alla 
gestione ed al controllo del potenziale viticolo. Parziale modifica della DGR n. 212 del 20 feb
braio 2018 con sostituzione del paragrafo 7.5. 

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 
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 

1. 	 di modificare parzialmente la DGR n. 212 del 20 febbraio 2018, che integra la DGR n . 474 del f
23/05/2016, limitatamente al solo paragrafo 7.5, sostituendolo, ora per allora, con il nuovo testo 

così formulato: "La disposizione di cui al punto 7.4 non si applica agli atti di trasferimento 

temporaneo della conduzione registrati alla competente Agenzia delle Entrate prima del 12 

aprile 2018, data di entrata in vigore del DM n. 935 del 13/02/2018, e per i quali, entro la stessa 

data, è già stata presentata la comunicazione di intenzione di estirpare di cui al paragrafo 

6.1.4."; 


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

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

IL SEGRETARIO E~UNTA 
Gllai 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Nonnativa 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 
politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei 
prodotti 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) 2018/273 della Commissione dell'll dicembre 2017 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, lo schedario viticolo, i documenti di 
accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni 
obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il 
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i 
pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) 
n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 
della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione; 

- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'll dicembre 2017 recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la 
certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e 
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 
i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della 
Commissione; 

-	 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 
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Parlamento e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei prodotti agricoli . Sistema 
di autorizzazioni per gli impianti viticoli) e successive modifiche e integrazioni intervenute da 
ultimo con decreto ministeriale n. 935 del 13 febbraio 2018, registrato alla Corte dei Conti al 
numero 1-168 del 21 marzo 2018 GDRI n. 85 del 12/04/2018; 

- DGR Marche n. 474 del 22/05/2016 (Reg. (DE) n. 1308/2013. Disposizioni regionali per 
l'applicazione del regola-mento (DE) 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. Istituzione dei Servizi della Giunta 
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); 

- DGR Marche n. 212 del 20/02/2018 avente ad oggetto: "Regolamento (DE) n. 1308/2013 e (DE) 
n. 1307/2013. Disposizioni relative alla gestione 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. 

Motivazione 

Con DGR n. 212 del 20 febbraio 2018 sono state apportate modifiche alla DGR n. 474 del 23 maggio 
2016 al fine di evitare che il potenziale viticolo regionale venisse depauperato a causa di modifiche 
della regione di utilizzo delle autorizzazioni per reimpianto di vigneti basate su atti di 
trasferimento temporaneo della conduzione, finalizzati al solo scopo dell'estirpazione in una 
regione e del reimpianto della superficie equivalente in un'altra. 

Successivamente, con la pubblicazione sulla GDRI n. 85 del 12/04/2018, è entrato in vigore il 
decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2018, n . 935 (DM 
n. 935 del 13 febbraio 2018) che sostanzialmente risulta soddisfare, nella parte in cui integra 
l'articolo 10 del precedente decreto del 15 dicembre 2015 n. 12272, le esigenze della Regione 
Marche in ordine alla tutela del potenziale viti colo perseguita con la DGR n. 212 del 20 febbraio 
2018. 

Il quadro normativo così definito ha richiesto un approfondimento inerente i rapporti di 
interazione e di subordinazione tra le fonti normative che vengono a disciplinare il contesto 
descritto. 

Il sopraggiunto ricorso N. 07557/2018 REG.RIC., proposto innanzi al TAR Lazio - Roma avverso il 
DM n. 935 del 13 febbraio 2018 dalla Regione Veneto, per l'annullamento con istanza cautelare 
previa sospensione degli effetti, ha richiesto un ulteriore approfondimento del quadro normativo. 

La Regione Marche si è costituita ad adiuvandum del MIPAAF nel giudizio promosso dalla Regione 
Veneto innanzi al TAR Lazio - Roma assunto al N. 07557/2018 REG.RIC.. 
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La rinuncia all'istanza cautelare (Ordinanza Tar Lazio N. 04342/2018 REG.PRO.CAU del 
17/07/2018) presentata nell'udienza del 16 luglio 2018 dalla ricorrente, riservandosi di proporre 
motivi aggiunti sulla documentazione depositata dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e 
forestali, ha lasciato invariato il contesto normativo di riferimento. 

Con esame congiunto tra la Struttura regionale competente per materia e le Strutture competenti 
per gli aspetti giuridici e legali a supporto dei Servizi della Regione, da ultimo avvenuto con 
l'incontro del 18 luglio 2018, si è valutato, in linea anche con il DM n. 935 del 13 febbraio 2018, di 
estendere il periodo transitorio anche alle comunicazioni di intenzione di estirpare presentate 
prima del 12 aprile 2018, data di entrata in vigore del DM n. 935 del 13 febbraio 2018, e non solo ai 
nulla osta all'estirpazione già emessi alla data di adozione della deliberazione n. 212 del 20 
febbraio 2018. 

Di conseguenza si ritiene di modificare parzialmente la DGR n. 212 del 20 febbraio 2018, 
sostituendo, ora per allora, il solo paragrafo 7.5 come segue: 

"La disposizione di cui al punto 7.4 non si applica agli atti di trasferimento temporaneo della 
conduzione registrati alla competente Agenzia delle Entrate prima del 12 aprile 2018, data di 
entrata in vigore del DM n. 935 del 13/02/2018, e per i quali, entro la stessa data, è già stata 
presentata la comunicazione di intenzione di estirpare di cui al paragrafo 6.1.4." . 

Il paragrafo 7.4 della DGR n. 212 del 20 febbraio 2018 ("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.") richiamato nel paragrafo 7.5 
modificato con il presente atto, risulta in linea con il DM n. 935 del 13 febbraio 2018. 

Esito dell'istruttoria 
Per quanto esposto si propone l'adozione di una deliberazione avente ad oggetto: "Regolamento 
(UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1307/2013. Disposizioni relative alla gestione ed al controllo del 
potenziale viticolo. Parziale modifica della DGR n. 212 del 20 febbraio 2018 con sostituzione del 
paragrafo 7.5". 

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. 

( 



6 

REGIONE MARCHE ~eduta del Ir 9.1"Pa9l 
GIUNTA REGIONALE 2 j LUG. 2L 18 ~ 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

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 dirigente 

A1rtr 
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 delI'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche 

potenziali di conflitto di interesse ai sensi delI'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. r;' pagine di cui ~ pagine di allegati che 


formano parte integrante della stessa. 


ella f/Aita \/lrarl r 


