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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 
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DE/VP/SPA Oggetto: Legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modifiche 
O NC e integrazioni - Delibera del Consiglio dei Ministri 

Il giugno 2015 e del 4 dicmbre 2015 - Decreto del 
Prot. Segr. MIPAAF del 13 febbraio 2018, n. 4907. Modifica delle 

1576 DGR n. 1688 del 16/12/2013, n. 872 del 21/07/2014, n. 
604 del 27/07/2015 e n. 474 del 23/05/2016 per quanto 
riguarda il termine di validità delle autorizzazioni 
all'impianto di vigneti provenienti dalla Riserva 
regionale 

Lunedì 12 novembre 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gent ile da Fabriano, si è riunì ta la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 
- LUCA CERISC I OLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

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

alla struttura organizzativa: _ 

alla P.O. di spesa: _ ___ 

___ __

___ ___ 

_ _ 

_ 

del Consiglio regionale il 

prot. n. ___ _ ___ 

_ ___ ___ _ _ _ 

al Presidente del Consiglio regionale L' fNCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11____ _ ___ _ _ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: 	 Legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modifiche e integrazioni - Delibera del 
Consiglio dei Ministri Il giugno 2015 e del 4 dicembre 2015 - Decreto del MIPAAF 
del 13 febbraio 2018, n. 4907. Modifica delle DGR n. 1688 del 16/12/2013, n. 872 del 
21/07/2014, n. 604 del 27/07/2015 e n. 474 del 23/05/2016 per quanto riguarda il ter
mine di validità delle autorizzazioni all'impianto di vigneti provenienti dalla Riser
va regionale. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla 
Posizione di hmzione Competitività, multifunzionalità ed intemazionalizzazione dell'impresa 
agricola ed agroalimentare e SDA di Fermo - Ascoli Piceno dal quale si rileva la necessità di 
adottare il presente atto; 

RlTENUTO, 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 hmzione 
Competitività, multifunzionalità ed intemazionalizzazione dell'impresa agricola ed 
agroalimentare 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 Sta tu to della Regione; 

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

DELIBERA 

1. 	 di modificare le DGR n. 1688 del 16/12/2013, n. 872 del 21/07/2014, n. 604 del 27/07/2015 e n . 474 
del 23/05/2016 stabilendo che, ove sussistano le circostanze eccezionali ai sensi dell' articolo 2 
comma 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la scadenza delle autorizzazioni all'impianto di 
vigneti, concesse a partire da diritti provenienti dalla Riserva regionale, può essere posticipata 
al31 luglio 2019 alle seguenti condizioni: 

a. 	 le autorizzazioni dovevano essere in corso di validità al momento del verificarsi delle circo
stanze eccezionali e nel periodo dello stato di emergenza dichiarato con apposito atto, nello 
specifico: 

• 	 dal 4 marzo 2015 al lO giugno 2016, per le imprese ricadenti nell'intero territorio della 
regione Marche, sulla base di quanto disposto dalle Delibere del Consiglio dei Ministri 
del 11 giugno 2015 e del 4 dicembre 2015; 
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• 	 dal 24 agosto 2016 al 31 dicembre 2018, per le imprese ricadenti nell'area del cratere del 
sisma del 2016 e 2017, ai sensi della legge 15 dicembre 2016, n . 229 e successive modifi

che e integrazioni e sulla base di quanto disposto dalla legge 24 luglio 2018, n. 89; 

• 	 dal 21 marzo 2017 al 21 settembre 2017, per le imprese ricadenti nell'intero territorio 

della regione Marche, sulla base di quanto disposto dal decreto del Ministro delle Poli
tiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2018, n. 4907; 

b. 	 i beneficiari abbiano presentato apposita richiesta scritta, adeguatamente motivata sulla ba
se della normativa citata alla lettera a., entro il 31 dicembre 2018. La richiesta deve contene
re, oltre ai dati identllicativi dell'autorizzazione all 'impianto concessa, i riferimenti catastali 

relativi alla superficie interessata e la descrizione dello stato di realizzazione dell'impianto 
autorizzato. Detta richiesta deve essere corredata da una relazione che dimostri 
l'interazione causale tra le circostanza eccezionali occorse e il mancato completamento del 

vigneto oggetto di autorizzazione all'impianto. 

Il p esente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, conuna 1 di l d.lgs. 33/2013. 

-IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 	 IL PRESIDE TE D LLA IUNTA 

;t~ld~,-' 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 


Normativa e atti di riferimento 

• Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 re

cante 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. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 

finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i re
golamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 
1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 

• Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007 di modifica del regolamento 
(CE) n. 479/2008, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per 
taluni prodotti agricoli (OCM Unica), modificato da regolamento (CE) 11. 491/2009 del 25 maggio 
2009, del Consiglio per quanto riguarda l'OCM vitivlllicolo; 

• Regolamento (CE) n. 555/2008 della Conunissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di appli 
cazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all' organizzazione comune del 
mercato vitivinicolo, in ordine ai progranuni di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al poten

ziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo; / 

I 
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• Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n . 102 relativo agli "Interventi finanziari a sostegno delle im
prese agricole, a norma dell'art. 1 corruna 2, lettera i) della Legge 7 marzo 2003, n. 38"; 

• Legge 15 dicembre 2016, n. 229 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ot
tobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 
agosto 2016 (16G00243) (GU n.294 del 17-12-2016); 

• Legge 7 aprile 2017, n . 45 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 
2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici 
del 2016 e del 2017. (17G00058) (GU Serie Generale n.84 del 10-4-2017); 

• Legge 3 agosto 2017, n. 123 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 
2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno); 

• Legge 24 luglio 2018, n . 89 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 
2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni 
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 
agosto 2016); 

• Delibera 	del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2015: Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 6 marzo 2015 nel 
territorio della regione Marche; 

• Delibera del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 2015: Proroga dello stato di emergenza in conse
guenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal4 al 6 marzo 2015 nel terri
torio della Regione Marche; 

• Decreto del 	Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 4907 del 13 febbraio 2018: 
Decreto di declaratoria eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei territori della Regione 
Marche dal 21/03/2017 al 21/09/2017; 

• DGR n. 1688 del 16/12/2013: "Reg. CE n. 1234/2007 e Reg. CE n. 555/2008 e loro sS.rrun.ii. - L.r. n. 
23/98. Revoca delle DGR n. 1756/2003 e n . 1757/2003. Approvazione linee guida per 
l'organizzazione e la gestione della riserva regionale dei diritti di reimpianto e indirizzi per 
l'emanazione del bando regionale di concessione dei diritti per la campagna 2013/2014"; 

• DGR n. 	872 del 21/07/2014: "Reg. CE n. 1234/2007 e Reg. CE n. 555/2008 - DGR Marche n. 
1688/2013. Approvazione indirizzi e disposizioni procedurali per l'emanazione del bando regio
nale di concessione dei diritti della riserva regionale per la campagna 2014/2015", modificata da 
DGR n. 1094 del 29/09/2014; 

• DGR n. 604 del 27/07/2015: "Reg. CE n. 1234/2007 e Reg. CE n. 555/2008 - DGR Marche n. 
1688/2013. Approvazione indirizzi e disposizioni procedurali per l'emanazione del bando regio
nale di concessione dei diritti della riserva regionale per la campagna 2015/2016"; 

• DGR Marche n. 474 del 23/05/2016: "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 
arruninistrative relative alla gestione ed al controllo del potenziale viticoIo" e successive modifi
che e integrazioni. 

Motivazione 
Con DGR n. 1688 del 16/12/2013 sono state approvate le linee guida per l'organizzazione e la ge
stione della Riserva regionale dei diritti di impianto di cui all' articolo 85 undecies e articolo 85 duo- J 

~
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decies del regolamento (DE) n . 1234 del 22/10/2007 e sono stati emanati gli indirizzi per il bando re
gionale di concessione dei diritti per la campagna 2013/2014. Con DGR n. 872 del 21/07/2014 e n. 
604 del 27/07/2015 sono stati approvati gli indirizzi e le disposizioni procedurali per l'emanazione 
del bando regionale di concessione dei diritti della riserva regionale rispettivamente per la campa

gna 2014/2015 e 2015/2016. 
, 

In conformità all' articolo 85 duodecies del regolamento (DE) n . 1234/2007, gli atti regionali sopra 
menzionati stabiliscono che il periodo di validità dei diritti di impianto concessi dalla riserva re
gionale si estende fino al termine delle due campagne successive a quella in cui i diritti sono stati 
concessi (ndr: 31 luglio 2016 per il bando della campagna 2013/2014; 31 luglio 2017 per il bando 
della campagna 2014/2015; 31 luglio 2018 per il bando della campagna 2015/2016). 

La DGR n. 474 del 23/05/2016 stabilisce che le autorizzazioni rilasciate a seguito di concessione di 

diritti provenienti dalla Riserva regionale in applicazione della deliberazione n. 1688 del 

16/12/2013, restano valide, e mantengono la loro durata originale senza possibilità di proroga. 

In proposito si evidenzia che con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 
del 13 febbraio 2018, n. 4907, emanato ai sensi del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito 
dalla legge 7 aprile 2017 n. 45, è stata approvata la declaratoria di eccezionale avversità atmosferica 
verificatasi nei territori della Regione Marche dal 21 marzo 2017 al 21 settembre 2017 a causa della 
siccità che ha colpito l'intero territorio regionale nel medesimo periodo. 

Tale circostanza, congiillltamente alle avverse condizioni metereologiche che hanno determinato la 

dichiarazione dello stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Minish'i del 11 giugno 2015 
prorogato con delibera del Consiglio dei Minish'i del 4 dicembre 2015 fino a giugno 2017 e alle con
seguenze degli eventi sismici del 2016 e 2017, il cui stato di emergenza è stato prorogato con legge 
24 luglio 2018, n. 89 a131 dicembre 2018, nonché alle abbondanti nevicate di inizio anno 2017, han
no arrecato gravi disagi ad alcuni viticoltori delle Marche che, per il h'amite delle loro associazioni, 
hanno lamentato difficoltà a realizzare gli impianti a partire da diritti della riserva regionale entro 
le scadenze fissate . 

L'impossibilità di rispettare il termine di scadenza delle autorizzazioni comporterebbe, oltre 
all'ulteriore disagio per i produttori regionali, anche una perdita di potenziale viticolo regionale 
per la parte di diritti che non è stato possibile esercitare, impiantando i vigneti, a causa degli eventi 
avversi sopra illustrati. 

La competente Direzione ministeriaIe, con proprio parere prot. n. 4242 del 27/07/2018 acquisito al 
registro regionale al n . 0872709130/07/2018, ha comunicato che, tenuto conto delle circostanze ecce
zionali occorse nelle Marche nel 2016 e nel 2017, la Regione può modificare, ai sensi del regolamen
to (DE) n.1306/2013 articolo 2 comma 2, i termini di scadenza delle autorizzazioni all' impianto dei 

vigneti a partire da diritti provenienti dalla riserva regionale, individuando il limite temporale op
portuno per la realizzazione degli impianti. La nota ministeriale precisa inoltre che la scadenza 
dell' autorizzazione può essere modificata se i diritti erano in corso di validità al momento del veri
ficarsi delle circostanze eccezionali e se le richieste sono pervenute entro il termine stabilito dalla 
Regione. 
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Alla luce del parere ministeriale illustrato e al fine di definire le condizioni per la modifica dei ter

mini di scadenza delle autorizzazioni, si ritiene necessario modificare le DGR n. 1688 del 
16/12/2013, n. 872 del 21/07/2014, n . 604 del 27/07/2015 e n. 474 del 23/05/2016 stabilendo che, ove 
sussistano le circostanze eccezionali ai sensi dell' articolo 2 comma 2 del regolamento (VE) n . 

1306/2013, la scadenza delle autorizzazioni all' impianto di vigneti, concesse a partire da diritti pro
venienti dalla Riserva regionale, può essere posticipata al31 luglio 2019 alle seguenti condizioni: 

a. le 	autorizzazioni dovevano essere in corso di validità al momento del verificarsi delle circo

stanze eccezionali e nel periodo dello stato di emergenza dichiarato con apposito atto, nello 
specifico: 

• 	 dal 4 marzo 2015 al lO giugno 2016, per le imprese ricadenti nell'intero territorio della 
regione Marche, sulla base di quanto disposto dalle Delibere del Consiglio dei Ministri 
del Il giugno 2015 e del 4 dicembre 2015; 

• 	 dal 24 agosto 2016 al31 dicembre 2018, per le imprese ricadenti nell'area del cratere del 
sisma del 2016 e 2017, ai sensi della legge 15 dicembre 2016, n . 229 e successive modifi

che e integrazioni e sulla base di quanto disposto dalla legge 24 luglio 2018, n. 89; 

• 	 dal 21 marzo 2017 al 21 settembre 2017, per le imprese ricadenti nell' intero territorio 
della regione Marche, sulla base di quanto disposto dal decreto del Ministro delle Poli
tiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2018, n. 4907; 

b. 	 i beneficiari abbiano presentato apposita richiesta scritta, adeguatamente motivata sulla ba
se della normativa citata alla lettera a., entro il 31 dicembre 2018. La richiesta deve contene
re, oltre ai dati identilicativi dell' autorizzazione all'impianto concessa, i riferimenti catastali 
relativi alla superficie interessata e la descrizione dello stato di realizzazione dell 'impianto 

autorizzato. Detta richiesta deve essere corredata da lUì.a relazione che dimostri 
l'interazione causale tra le circostanza eccezionali occorse e il mancato completamento del 
vigneto oggetto di autorizzazione all' impianto. 

Esito dell'istruttoria 
Per quanto esposto si propone alla GilUì.ta regionale, secondo il dispositivo del presente atto, 
l'adozione di lUì.a deliberazione finalizzata a posticipare al 31 luglio 2019 la data di scadenz a delle 

autorizzazioni provenienti dalla Riserva regionale, attraverso la modifica delle DGR n. 1688/2014, 
n . 872 del 21/07/2014, n. 604 del 27/07/2015 e n. 474 del 23/05/2016 limitatamente a tale aspetto e ove 
ricorrano le circostanze eccezionali, avvalendosi del regolamento (VE) n. 1306/2013 articolo 2 
comma 2, al fine di consentire l'utilizzo delle stesse da parte dei produttori interessati e contenere 
la perdita di potenziale viticolo regionale. 

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 GilUì.ta 

n.64/2014. 

http:GilU�.ta
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P ARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE COMPETITIVITÀ, 

MULTIFUNZIONALITÀ ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL'IMPRESA AGRICOLA ED 


AGROALIMENTARE 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 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 potenzia
li di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della L. 241/1990 e degli ar t. 6 e 7 del DPR 62/2013 e 
della DGR 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n. L pagine, di cui n. ~ pagine di allegati 

che formano parte integrante della stessa. ) 
Il segretario della ez>a 

-~yd~' 


