
seduta del 

2110512019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
delibera 

ADUNANZA N. __2_5_l __ LEGISLATURA N. __X____ 	 581 

DE/VP/SPA Oggetto: Legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modifiche 

O NC e integrazioni Decre to MIPAAF 13 febbraio 2018 n. 


4907. Regolamento (UE) 1306/2013 articolo 2 comma 2. 

Prot. Segr. Proroga termine di validità delle autorizzazioni di 


609 	 nuovo impianto rilasciate ai sensi dell'articolo 9 del 
decreto MIPAAF 15 dicembre 2015 n. 12272 e suc cessive 
modifi che e integrazioni 

Martedì 21 maggio 201 9, nel la sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in v ia Gentile da Fabriano , si è riuni ta la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIaLI 	 Presidente 
- ANNA CASINI 	 Vicepresidente 
- MANUELA BORA 	 Assessore 
- LORETTA BRAVI 	 Assessore 
- FABRIZIO CESETTI 	 Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI 	 Assessore 

E' assente: 

- MaRENO PIERONI 	 Assessore 

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

Riferisce in qualità di relatore ìl Vicepresidente Anna Casini. 
La deliberazi one 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: _ ___ _ ___ 

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: 	 Legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modifiche e integrazioni - Decreto 
MIPAAF 13 febbraio 2018 n . 4907. Regolamento (UE) 1306/2013 articolo 2 com
ma 2. Proroga termine di validità delle autorizzazioni di nuovo impianto rila
sciate ai sensi dell' articolo 9 del Decreto MIPAAF 15 dicembre 2015 n. 12272 e 
successive modifiche e integrazioni. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla 
Posizione di funzione 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; 

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, 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 alcW1 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 stabilire che, ove sussistano le circostanze eccezionali ai sensi dell' articolo 2 comma 2 del re
golamento (UE) n. 1306/2013, la scadenza del termine di validità delle autorizzazioni di nuovo 
impianto vigneti, rilasciate ai sensi dell' articolo 9 del decreto del Ministro delle Politiche agri
cole alimentari e forestali 15 dicembre 2015 n. 12272 e successive modifiche e integrazioni, può 

essere prorogata di W1 anno alle seguenti condizioni: 

a. 	 le autorizzazioni dovevano essere in corso di validità al momento del verificarsi delle cause 
di forza maggiore o circostanze eccezionali e nel periodo dello stato di emergenza diclùara
to con apposito atto, nello specifico: 

• 	 dal 24 agosto 2016 a131 dicembre 2019, 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 30 dicembre 2018 n. 145; 
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• 	 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 e docu
mentata sulla base della normativa citata alla lettera a., entro il termine di scadenza di vali

dità dell 'autorizzazione di nuovo impianto. La richiesta di proroga deve contenere, oltre ai 
dati identificativi dell' autorizzazione, i riferimenti catastali relativi alla superficie interessa
ta e la descrizione dello stato di realizzazione dell'impianto autorizzato. Detta richiesta de
ve essere corredata da una relazione che dimostri l' interazione causale tra le cause di forza 

maggiore o circostanze eccezionali occorse e il mancato completamen o del vigneto oggetto 
di autorizzazione al ' impianto. 

NTA 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa e atti di riferimento 


- Regolamento (VE) 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 (VE) 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 regolamenti 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; 

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

- Legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produ
zione e del commercio del vino) 

- Legge 15 dicembre 2016, n. 229 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 
ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 

24 agosto 2016; d 
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- 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 si
smici del 2016 e del 2017. (17G00058); 

- Legge 3 agosto 2017, n. 123 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giu
gno 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 mag

gio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Re

gioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Dmbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data 
dal 24 agosto 2016); 

- Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2019 e 

bilancio pluriennale per il trienruo 2019-2021); 

- Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 15 dicembre 2015 n. 12272 del 

15/01/2015 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento DE n.1308/2013 del Parlamen

to e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei prodotti agricoli. Sistema di auto

rizzazioni per gli impianti viticoli) integrato e modificato da decreto del Ministro delle Politiche 
agricole alimentari e forestali 30 gennaio 2017 n . 527 e da decreto del Ministro delle Politiche 

agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018 n. 935; 

- 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 Marche n. 1478 del 12 novembre 2018: Legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modifi

che 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 termine 

di validità delle autorizzazioni all'impianto di vigneti provenienti dalla Riserva regionale. 

Motivazione 

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

troduce, a partire dallo gennaio 2016, il sistema di gestione del potenziale viticolo basato sul regi


me delle autorizzazioni all' impianto che, ai sensi dell' articolo 62 del citato regolamento, hanno va


lidità triennale a decorrere dalla data di rilascio . TI regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce inoltre: 

all' articolo 63, che l' aumento delle superfici vitate sia regolato attraverso la concessione di autoriz


zazioni di nuovo impianto nella misura massima dell' l % della superficie vitata nazionale; 

all' articolo 64, le modalità di rilascio delle autorizzazioni di nuovo impianto da parte degli Stati 


membri. 


L' impianto normativo descritto è disciplinato a livello nazionale con decreto del Ministro delle Po

litiche agricole alimentari e forestali 15 dicembre 2015 n. 12272, come integrato e modificato da ul

timo da decreto 13 febbraio 2018 n. 935 (decreto ministeriale n. 12272/2015), e dalle circolari opera

tive emanate da Agea Coordinamento in applicazione dell'articolo 16 del citato decreto ministeria


le. 


In particolare l'articolo 9 del decreto ministeriale n. 12272/2015 stabilisce che le Regioni, sulla base 

dell' elenco delle superfici da autorizzare trasmesso dal Ministero delle Politiche agricole alimentari 

forestali e del turismo ai sensi dell' articolo 8 del medesimo decreto, per ogni annualità rilasciano le 
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autorizzazioni di nuovo impianto da esercitarsi nell'ambito territoriale di loro competenza e prov
vedono a pubblicare gli atti emessi sui propri bollettini ufficiali. 

Sulla base di tali disposizioni, tramite la competente Struttura, la Regione Marche ha rilasciato an
nualmente le autorizzazioni di nuovo impianto e, nello specifico, le autorizzazioni rilasciate 
nell'annualità 2016, la prima del nuovo regime autorizzativo, giungono a scadenza a fine maggio 
2019. 

Il mancato utilizzo delle suddette autorizzazioni entro il periodo di validità triennale comporta 
l'applicazione delle sanzioni amministrative previste ai commi 3 e 5 dell' articolo 69 della legge 12 
dicembre 2016 n. 238. 

Le circolari operative emanate da ACEA Coordinamento (da ultimo circolare pro t. n. 12599 del 
14/02/2019) precisano al punto 5."Modifica della scadenza di un'autorizzazione" che le cause di forza 
maggiore e le circostanze eccezionali che consentono la modifica della scadenza delle au torizza
zioni sono quelle previste all'articolo 2 comma 2 del regolamento (DE) n. 1306/2013. 

Richiamando in particolare la lettera c) del citato comma 2 (" calamità naturale grave che colpisce se
riamente l'azienda") 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, con
vertito dalla legge 7 aprile 2017 n. 45, è stata approvata la declaratoria di eccezionale avversità at
mosferica 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, congiuntamente alle conseguenze degli eventi sismici verificatisi nelle Marche nel 
2016 e 2017, il cui stato di emergenza è stato prorogato a131 dicembre 2019 con il comma 899 della 
legge 30 dicembre 2018 n. 145 di modifica della legge 15 dicembre 2016 n. 229, nonché alle abbon
danti nevicate di inizio anno 2017, hanno arrecato gravi disagi ad alcuni viticoltori regionali che, 
per il tramite delle loro associazioni, hanno lamentato difficoltà a realizzare gli impianti di vigneti 
entro le scadenze fissate. 

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

La competente Direzione ministeriale, con proprio parere acquisito al registro regionale 
(ID:16768372 del 13 maggio 2019) ha comunicato che la Regione può riconoscere la proroga per cir
costanze eccezionali, ai sensi del regolamento (DE) n.1306/2013 articolo 2 comma 2, individuando 
un limite temporale opportuno per la realizzazione degli impianti. La nota ministeriale precisa 
inoltre che la Regione può applicare mutatis mutandis quanto precedentemente comunicato con no
ta pro t. n. 4242 del 27 luglio 2018, richiamata nella OCR n. 1478 del 12 novembre 2018, relativa ai 
diritti di impianto provenienti dalla riserva regionale, con la quale si stabilisce 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 defuùre le condizioni per la modifica dei ter
mini di scadenza delle autorizzazioni di nuovo impianto rilasciate ai sensi dell'articolo 9 del decre
to ministeriale n.12272/2015, appare necessario stabilire che, ove sussistano le cause di forza mag
giore o circostanze eccezionali stabilite all' articolo 2 comma 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la 

scadenza delle au torizzazioni di nuovo impianto rilascia te dalla Regione ai sensi dell' articolo 9 del 
decreto ministeriale n. 12272/2015, può essere prorogata di W1 anno alle seguenti condizioni: 

a. le autorizzazioni dovevano essere in corso di validità al momento del verificarsi della causa di 

forza maggiore o circostanze eccezionali nel periodo dello stato di emergenza dichiarato con 
apposito atto, e nello specifico: 

• 	 dal 24 agosto 2016 al 31 dicembre 2019, 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 30 dicembre 2018 n. 145 
comma 899; 

• 	 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 13 febbraio 2018, n. 4907; 

b. 	 i beneficiari abbiano presentato apposita richiesta scritta, adeguatamente motivata e docu
mentata sulla base della normativa citata alla lettera a., entro il termine di scadenza delle 

autorizzazioni di nuovo impianto rilasciate dalla Regione. La richiesta di proroga deve con
tenere, oltre ai dati identificativi dell' autorizzazione all' impianto, i riferimenti catastali rela
tivi alla superficie interessata e la descrizione dello stato di realizzazione dell'impianto au
torizzato. Detta richiesta deve essere corredata da una relazione che dimostri l' interazione 

causale tra le cause di forza maggiore o circostanza eccezionali occorse e il mancato com
pletamento del vigneto oggetto di autorizzazione di nuovo impianto. 

Esito dell'istruttoria 

Per quanto esposto si propone alla Giunta regionale, secondo il dispositivo del presente atto, 

l'adozione di una deliberazione finalizzata a prorogare di un anno il termine di validità delle auto

rizzazioni di nuovo impianto rilasciate dalla Regione in applicazione del decreto ministeriale n . 

12272/2015 ove ricorrano le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali stabilite dal regola

mento (UE) 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 Giunta 
n.64/2014. 
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PARERE 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 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. 

La presente deliberazione si compone di n. 7- pagine, di cui . ~ pagine di allegati 
che formano parte integrante della stessa. 


