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Lunedi 23 lug lio 2018, n l~ l1è sed e de lla Re g i one Marche, ad Ancona, 
in via Genti:! (' da Fabriano, si è riuni te la Giunta reg ionale, 
regolarmente convoc a ta. 

Sono presen t i: 

- LUCA CERISCIOLI Pr e s idente 
- ANNA CASI Ni Vj e e pr e s idente 
- FABRIZIO CES ETTI Asse s so re 
- MORENO PI ERON r As sl'! s s ore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Ass ess ore 

Sono as senti: 

- MANUELA BORA Asse ssore 
- LORETTA BRAVI f\ s s e ss ore 

Constata t o il numero legale per la va l idi.tà de l l'adunanza, assume la 
Presidenza il Pres i de nte de lla Gi un ta r eg ion a l e , [Mc a Ceriscioli. As s i s te 
alla seduta i l Seg re t or i de l l.a Giu nt a re g io nnl e , De borah Giraldi. 

Riferisce in qu li.tà d 'l r e l a tore ' 1 Vi cep l"es i de n Le An na Casini. 
La deliberaz io ne in ogge t to è a pprov ata all 'una lli mità 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: ___ _ ____ 

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: Decreto MIP AAF 11 novembre 2011, articolo S, commi 5 e 6. Commissioni di degu
stazione vini a DOCG/DOC istituite con DGR n. 1760 del 22/12/2011. Nomine per il triennio 
2018/2020. 

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 

DELIBERA 

1. 	di confermare per il triennio 2018-2020, in attuazione del comma 5 articolo 5 del decreto inter
ministeriale del 11 novembre 2011, nelle more dell'entrata in vigore del decreto del Ministro 
delle politiche agricole e alimentari, di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze, 
previsto all' articolo 65 comma 5 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, i Presidenti e relativi sup
plenti, nominati con DGR n. 1475 del 29/12/2014 come integrata da DGR n. 675 del 04/07/2016, 
delle Commissioni di degustazione vini a DOCG/DOC N.1, N.2, N.3, N.4 e N.5 istituite con 
DGR n. 1760 del 22/12/2011, come di seguito indicato: 

Commissione di degustazione N.I 

Castelli di Jesi Verdicchio Riserva, Cònero, Verdicchio di Matelica Riserva, Vernaccia 
di Serrapetrona, Bianchello del Metauro, Colli Maceratesi, Colli Pesaresi, Esino,

Vini a DOCG/DOC 
Terreni di Sanseverino, Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d'Alba, Pergola, Rosso 
Cònero, Rosso Piceno o Piceno, San Ginesio, Serrapetrona, Verdicchio dei Castelli di 
Jesi, Verdicchio di Matelica 

Presidente effettivo Elvio Zenobi 


Presidente supplente Alfredo Bonci 


I 
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Commissione di degustazione N.2 
Castelli di Jesi Verdicchio Ri serva, Cònero, Verdicchio di Matelica Riserva, Vernaccia 
di Serrapetrona, Bianchello del Metauro, Colli Maceratesi, Colli Pesaresi, Esino, I 

Vini a DOCG/DOC Terreni di Sanseverino, Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d'Alba, Pergola, Rosso 
Cònero, Rosso Piceno o Piceno, San Ginesio, Serrapetrona, Verdicchio dei Castelli di 
Jesi, Verdicchio di Matelica 

Presidente effettivo Ettore Janni 
Presidente supplente Sergio Paolucci 

Commissione di degustazione N.3 

Castelli di Jesi Verdicchio Riserva, Cònero, Verdicchio di Matelica Riserva, Vernaccia 
di Serrapetrona, Bianchello del Metauro, Colli Maceratesi, Colli Pesaresi, Esino, I 

Vini a DOCG/DOC 	 Terreni di Sanseverino, Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d'Alba, Pergola, Rosso 
Cònero, Rosso Piceno o Piceno, San Ginesio, Serrapetrona, Verdicchio dei Castelli di 
Jesi, Verdicchio di Matelica 

Presidente effettivo Gianni Mazzoni 
Presidente supplente Giacomo Mattioli 

Commissione di degustazione N.4 

Castelli di Jesi Verdicchio Riserva, Cònero, Verdicchio di Matelica Riserva, Vernaccia 
di Serrapetrona, Bianchello del Metauro, Colli Maceratesi, Colli Pesaresi, Esino, I 

Vini a DOCG/DOC 	 Terreni di Sanseverino, Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d' Alba, Pergola, Rosso 
Cònero, Rosso Piceno o Piceno, San Ginesio, Serrapetrona, Verdicchio dei Castelli di 
Jesi, Verdicchio di Matelica 

Presidente effettivo Giovanni Basso 
Presidente supplente Fabrizio Baleani 

Commissione di degustazione N.5 

Vini a DOCG/DOC Offida, Falerio, Rosso Piceno o Piceno Terre di Offida 
Presidente effettivo Marco Pignotti 
Presidente supplente Pasqualino Gabrielli 

2. 	di nominare per il triennio 2018-2020, m attuazione del comma 6 articolo 5 del decreto 
interministeriale del 11 novembre 2011 e nelle more dell' entrata In vigore del decreto del 
Ministro delle politiche agricole e alimentari, di concerto con il Ministro dell' economia e delle 
finanze, previsto all' articolo 65 comma 5 della legge 12 dicembre 2016, n.238, i Segretari e 
relativi supplenti delle Commissioni di degustazione vini a DOCG/DOC N.1, N.2, N.3, NA e N.5 
istituite con DGR n. 1760 del 22/12/2011, come di seguito indicati: 

Commissione di degustazione N.l- N.2 - N.3 - N.4 
Segretario effetti vo I Barbara Memè 
Segretari su pplenti I Luca Garzilli, Roberto Alesi, Ettore Pisani, Lucia Puca, Sofia Catozzi 

Commissione di degustazione N.5 
Segretario effettivo I Roberto Alesi 
Segretari supplenti I Barbara Memè, Luca Garzilli, Ettore Pisani, Lucia Puca, Sofia Catozzi l/ 
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3. 	 di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero delle Politiche agricole 
alimentari e forestali - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della 
repressione frodi dei prodotti agroalimentari - Ufficio periferico ICQRF Emilia Romagna e 
Marche, Ufficio d'Area di Ancona, sede distaccata di Ancona e a Valoritalia S.r.l.. 

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


ILSEGRETARI EL~IUNTA 

Debo h Giridi 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 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; 

- D.lgs. 8 aprile 2010 n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni 
geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 

- Legge 12 dicembre 2016, n. 238 «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produ
zione e del commercio del vino», entrata in vigore il12 gennaio 2017; 
Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero 
dell'Economia e delle Finanze del Il novembre 2011, concernente: Disciplina degli esami analitici 
per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell' attività delle commissioni di degustazione 
per i vini DOP e del relativo finanziamento; 
Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 14 giugno 2012 n. 794, 
recante: /IApprovazione dello schema del piano dei controlli, in applicazione dell' articolo 13, t / 
comma17, del decreto legislativo 8 aprile 2012, n. 61, recante la tutela delle denominazioni di V 
origine delle indicazioni geografiche dei vini"; 

- DGR Marche n. 1760 del 22/12/2011: regolamento (CE) n. 1234/2007 e s.m. e i. - DM 11 novembre 
2011 art. 5 comma 3. Esame organolettico per i vini DOP. Nomina delle commissioni di 
degustazione. 

- DGR Marche n. 1475 del 29/12/2014: Regolamento (CE) n. 1234/2007 - Decreto MIPAAF 11 
novembre 2011 art. 5 comma 5. Esame organolettico per i vini DOP. DGR Marche n. 1760 del 
22/12/2011. Nomina Presidenti e Segretari, e loro relativi supplenti, delle Commissioni di 
degustazione regionali per il triennio 2015/2017; 

- DGR Marche n. 675 del 04/07/2016: Decreto MIP AAF 11 ~ovembre 2011, articolo 5, commi 5 e 6. 
Integrazione DGR Marche n. 1475 del 29/12/2014, concernente le nomine delle Commissioni di 
degustazione regionali per il triennio 2015/2017. 
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Motivazioni 
L'articolo 65 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (legge n. 238/2016) stabilisce che, nell'ambito delle 
verifiche a cui devono essere sottoposte le partite relative ai vini a denominazione di origine 
controllata e garantita (DOCG) e a denominazione di origine controllata (DOC), da parte del 
competente organismo di controllo, prima di procedere alla loro designazione e presentazione, ai 
fini della rivendicazione deve essere eseguita l'analisi chimico-fisica e organolettica che attesti la 
corrispondenza alle caratteristiche previste dai rispettivi disciplinari, con le modalità stabilite nel 
medesimo articolo. Il comma 3 del predetto articolo 65 stabilisce inoltre che l'esame organolettico 
dei vini è effettuato da apposite commissioni di degustazione, indicate dal competente organismo 
di controllo, di cui all'articolo 64 della medesima legge, per le relative DOCG e DOC (DOP). 

I decreti ministeriali applicativi della legge n. 238/2016 non sono stati adottati e, in tal caso, visto 
l'art. 90, comma 3 che prescrive l'applicazione dei decreti ministeriali attuativi della preesistente 
normativa nazionale e dell'Unione europea per le materie disciplinate dalla legge e dalla 
normativa dell'Unione europea che non siano con queste in contrasto, deve essere applicato 
quanto disposto dal decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali Il novembre 
2011. Tale provvedimento, adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze 
concernente "Disciplina degli esami analitici per i vini DOP e Iep, degli esami organolettici e 
dell'attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del relativo finanziamento" (DM 
11/11/2011) non è elencato tra le norme abrogate elencate all'art. 91 della legge n. 238/2016 e, 
pertanto, resta in vigore. 

Il DM 11/11/2011 individua nelle Regioni i soggetti deputati alla nomina sia del Presidente di 
ciascuna commissione di degustazione e del relativo supplente (art. S, comma 5) sia del Segretario 
e del relativo supplente di ciascuna commissione su indicazione della struttura di controllo 
autorizzata (comma 6 del medesimo articolo). Dette nomine hanno inoltre validità triennale, come 
previsto nei rispettivi commi dell'articolo 5. 

Di conseguenza, nelle more dell'entrata in vigore del decreto interministeriale previsto all'articolo 
65 comma 5 della legge n. 238/2016, attualmente in istruttoria presso la Conferenza Stato Regione, 
per il triennio 2018-2020 è necessario, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5 commi 5 e 6 del 
DM 11/11/2011, procedere alla nomina dei Presidenti e Segretari, e loro rispettivi supplenti, delle 
commissioni istituite con DGR n. 1760 del 29/12/2011 e di seguito richiamate: 

Commissione di degustazione N.I, N.2, N.3 e N.4, competenti per i vini a DOP: Bianchello del 

Metauro, Colli Maceratesi, Colli Pesaresi, Esino, I Terreni di Sanseverino; Lacrima di Morro 

d'Alba o Lacrima di Morro, Pergola, Rosso Cònero, Rosso Piceno o Piceno, San Ginesio, Serra

petrona, Verdicchio dei Castelli di Jesi, Verdicchio di Matelica, Cònero, Castelli di Jesi Verdic

chio Riserva, Verdicchio di Matelica e Vernaccia di Serrapetrona; 

Commissione N.5, con sede a Offida (AP), competente per i vini a DOP: Rosso Piceno o Pice

no, Falerio, Terre di Offida e Offida. 
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Per tale ragione, con nota prot. n. 708546 del 22/06/2018, sono state richieste le designazioni a 

Presidente e relativo supplente di commissione a: Consorzio di Tutela Vini Piceni e Istituto 

Marchigiano di Tutela Vini, consorzi di tutela vini delle Marche riconosciuti ai sensi dell'articolo 41 

della legge n. 238/2016, a ciascuno per le denominazioni rappresentate, e alle Associazioni di 

categoria regionali per le denominazioni che non harmo un proprio consorzio riconosciuto. 


I consorzi di tutela e le associazioni regionali interessate, rilevata la necessità di garantire la 

continuità alle attività di certificazione dei vini a DOCG/DOC, harmo comunicato alla Regione la 

volontà di confermare il Presidente ed i relativi supplenti già nominati, per il triermio 2015/2017, 

con la DGR n. 1475 del 29/12/2014. In particolare con la DGR n.1475/2014, integrata dalla DGR n. 

675 del 04/07/2016, erano stati nominati: 


Commissione n. 1 Presidente effettivo Elvio Zenobi 

Sede: Jesi (AN) 	 Presidente supplente Alfredo Bonci 

Segretario effetti va Barbara Memè 

Segretario supplente Roberto Alesi, Luca Garzilli, Simone Lucciarini De Vincenzi, 
Barbara Memè, Ettore Pisani 

Commissione n. 2 Presidente effettivo Ettore Janni 
Sede: Jesi (AN) Presidente supplente Sergio Paolucci 

Segretario effettivo Barbara Memè 

Segretario supplente Roberto Alesi, Luca Garzilli, Simone Lucciarini De Vincenzi, 


Barbara Memè, Ettore Pisani 

Commissione n. 3 Presidente effettivo Gianni Mazzoni 

Sede: Jesi (AN) Presidente supplente Giacomo Mattioli 

Segretario effettivo Barbara Memè 

Segretario supplente Roberto Alesi, Luca Garzilli, Simone Lucciarini De Vincenzi, 
Barbara Memè, Ettore Pisani 

Commissione n . 4 Presidente effettivo Giovanni Basso (
Sede: Jesi (AN) 	 Presidente supplente Fabrizio Baleani 

Segretario effettivo Barbara Memè 

Segretario supplente Roberto Alesi, Luca Garzilli, Simone Lucciarini De Vincenzi, 
Barbara Memè, Ettore Pisani 

Commissione n. 5 Presidente effettivo Marco Pignotti 
Sede: Offida (AP) Presidente supplente Pa~ualino Gabrielli 

Segretario effettivo Roberto Alesi 

Segretario supplente Roberto Alesi, Luca Garzilli, Simone Lucciarini De Vincenzi, 
Barbara Memè, Ettore Pisani 

Si deve considerare che, stante il perdurare dell'iter istruttorio del citato decreto interministeriale 
previsto all'articolo 65 comma 5 della legge n. 238/2016, per garantire la continuità delle attività 
delle commissioni di degustazione vini a DOCG/DOC delle Marche, non essendo pervenuta alla 
Regione alcuna richiesta di nuova nomina, hanno comunque operato le commissioni sopra 
richiamate, anche tenuto conto che il triermio 2015/2017 funzionalmente afferisce alla campagna 
viticola 2017/2018 con termine al 31 luglio 2018, in coincidenza del termine di scadenza 
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dell'autorizzazione all'incarico dell'organismo di controllo dei vini DOCG/DOCG per il triennio 10 
agosto 2015-31 luglio 2018. 

Per quanto riguarda Valoritalia S.r.l., organismo incaricato ai sensi del DM n. 794 del 14/06/2012 al 
controllo dei vini a DOCG/DOC delle Marche fino al 31 luglio 2018 e designato ai sensi 
dell'articolo 64 della legge n. 238/2016 per l'autorizzazione al medesimo incarico per il triennio 
2018/2021 a decorrere dallo agosto 2018, con nota prot. n. 9272 del 10/07/2018 (segna tura prot. n. 
0800770111/07/2018), ha comunicato le proprie indicazioni per i Segretari, che risultano: la signora 
Barbara Memè per le Commissioni N .1, N .2, N.3 e N.4 e il signor Roberto Alesi, per la 
Commissione N.5. Con riferimento ai Segretari supplenti, Valoritalia srl, per motivate esigenze 
organizzative e in caso di indisponibilità del Segretario effettivo di una determinata commissione 
di degustazione, ha richiesto di poter attingere da un apposto elenco dei Segretari supplenti. Tale 
modalità procedurale proposta è già stata introdotta con DGR n. 675 del 04/07/2016, al fine di 
consentire la massima flessibilità e tempestività nelle attività di certificazione dei vini a 
DOCG/DOC. Valoritalia srl ha quindi indicato quali Segretari supplenti per le Commissioni N.1, 
N.2, N.3 e N.4, N.5, i signori Barbara Memè, Luca Garzilli, Roberto Alesi, Ettore Pisani, Lucia Puca, 
Sofia Catozzi, tutti componenti dell'elenco sopra richiamato. 

Non essendo pervenute nel corso del triennio 2015-2017 osservazioni circa criticità o 
malfunzionamenti delle cinque commissioni di degustazione dei vini a DOCG/DOC regionali o 
rilievi sull'operato dei relativi Presidenti uscenti, si ritiene motivata la richiesta di confermare, per 
il triennio 2018-2020 e fino all'entrata in vigore del citato decreto interministeriale previsto 
all'articolo 65 comma 5 della legge n. 238/2016, i nominativi dei Presidenti, e relativi supplenti, già 
nominati con DGR n. 1475 del 29/12/2014 come integrata da DGR n. 675 del 04/07/2016, delle 
Commissioni N.1, N.2, N.3, N.4 e N.5 istituite con DGR n. 1760 del 22/12/2011. 

Dovendo altresì procedere alla nomina dei Segretari e relativi supplenti secondo le individuazioni 
dell'organismo di controllo dei vini a DOCG/DOC, autorizzato fino al 31 luglio 2018 e designato 
per il triennio successivo, si propone di nominare i Segretari e loro supplenti secondo le indicazioni 
di Valoritalia S.r.l della nota prot. n. 9272/2018, anche in relazione alla possibilità di disporre 
dell'elenco a cui attingere per i Segretari supplenti in caso di indisponibilità dei Segretari effettivi. 

Esito dell'istruttoria 
Per quanto esposto si propone l'adozione di una deliberazione avente ad oggetto: "Decreto 
MIPAAF 11 novembre 2011, articolo S, commi 5 e 6. Commissioni di degustazione vini a 
DOCG/DOC istituite con DGR n. 1760 del 22/12/2011. Nomine per il triennio 2018/2020". 

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. 
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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 dir:'fr}:~e 
W~rUU 

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 
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. 

ZIO 

La presente deliberazione si compone di n. 2f< pagine di allegati che 
formano parte integrante della stessa. 


