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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 

COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELL’IMPRESA AGRICOLA, STRUTTURA DECENTRATA DI

ANCONA E IRRIGAZIONE

##numero_data##

Oggetto:  Reg. (CE) n. 1234/07 e (CE) n. 555/08 e smi – DGR Marche n. 604/15 – 

Concessione dei diritti di impianto vigneto in dotazione alla riserva regionale. 

Campagna 2015/2016.

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VIST O   l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA
- la concessione del diritto di impianto vigneto della riserva regionale , in applicazione del 

paragrafo  9.5  del  decreto n.  707 del 31 luglio 2015 ,  ai nominativi  elencati nell’allegato A al 
presente decreto, di cui è parte integrante e sostanziale;

- di inviare ai beneficiari l’autorizzazione all’impianto.

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.

Il dirigente
(Roberto Luciani)

Documento informatico firmato digitalmente 

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 (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) n. 491/2009 del 25 maggio 2009, del Consiglio per quanto riguarda l’OCM vitivinicolo;

- Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di 
applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione 
comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi 
terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, modificato da regolamento 
(CE) n. 568/2012, della Commissione, del 28/06/2012, regolamento n. 202/2013, della 
Commissione, del 28/03/2013 e regolamento (UE) n. 752/2013; della Commissione, del 
31/07/2013;
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- Decreto legislativo 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;

- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni. Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

- Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali 16 del dicembre 2010: 
Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle 
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la 
disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione  annuale delle produzioni;

- Legge Regionale del 27 luglio 1998, n. 23 concernente la “gestione dei diritti di reimpianto 
dei vigneti”;

- DGR n. 1586 del 25/07/2000 concernente le norme di prima applicazione del regolamento 
(CE) n. 1493/99 e regolamento (CEE) n. 1227/2000 in ordine al potenziale produttivo 
viticolo;

- DGR Marche n. 1688/2013: Reg. CE n. 1234/2007 e Reg. CE n. 555/2008 e loro ss.mm.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 Marche n. 62 del 27/01/2014: Reg. (UE) n. 1308/2013, art 46 – Decreto MIPAAF n. 
15938 del 20 dicembre 2013, articolo 1 – Approvazione disposizioni regionali di attuazione 
della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti 2014 – 2018;

- DGR Marche n.  604  del 2 7 /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 regionale di concessione dei diritti della riserva regionale per la campagna 
2015/2016.

Motivazione
In attuazione della normativa comunitaria e regionale illustrata nel documento istru ttorio del 
presente atto è stato emanato   i l bando regionale di concessione dei diritti  della riserva 
regionale per la campagna 2015/2016, allegato A al decreto n. 707 del 31 luglio 2015.

Con decreto n. 932 del 17 novembre 2015 è stata approvata la graduatoria regionale dei 
beneficiari di concessione dei diritti di impianto in dotazione alla riserva regionale per la 
campagna 2015/2016, così come riportato nell’allegato A.

Con decreto CSI n. 969 del 01/12/2015 è stat o adottato il primo atto di  concessione dei diritti a 
n. 26 ditte beneficiarie.

Il paragrafo 9.5 del bando citato stabilisce che la concessione del diritto è disposta con 
provvedimento del dirigente della Posizione di Funzione Competitività e sviluppo dell’impresa 
agricola, struttura decentrata di Ancona e irrigazione ed è subordinata alla presentazione della 
documentazione con le modalità previste , alternativamente,  alle lettere a) e b) del medesimo 
paragrafo.

A seguito della presentazione della documentazione sopra citata, acquisita al protocollo 
regionale, è necessario concedere il diritto  ai nominativi  elencati nell’allegato A al presente 
decreto, di cui è parte integrante e sostanziale.

I diritti concessi alle domande n.  16112  ( COSTARELLI GIULIANO  CUAA:   
CSTGLN82L24E388E ) e n.  16113  ( MORBIDELLI LUCA  CUAA:  MRBLCU70A03F401G ) sono 
stati ri determinati  rispettivamente in mq 20.247 invece che  mq  20.250 ,  e mq 36.067  invece   
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che  mq  36.070, visto il pagamento effettuato d alle suddette ditte d i euro 2.705,00, inferiore di 
euro 0,25 ,  e euro 3.037,00, inferiore di euro 0,50 ,  rispetto al dovuto   stabilito con  decreto CSI n. 
935/2015 e comunicato alle medesime  ditte  con  note   prot .  n.   
0802287|18/11/2015|R_MARCHE|GRM|AEA|P|300.50.10/2013/AFP/233  e n.   
0802282|18/11/2015|R_MARCHE|GRM|AEA|P|300.50.10/2013/AFP/233.

Esito dell’istruttoria
Per le motivazioni sopra esposte si propone al dirigente del la   Posizione di  F unzione    
Competitività  e sviluppo dell’impresa agricola, struttura decentrata di Ancona e irrigazione ,  
l’adozione di un decreto avente per oggetto:  Reg. (CE) n. 1234/07 e (CE) n. 555/08 e  smi  – 
DGR Marche n. 604/15 –  Concessione dei diritti di impianto vigneto in dotazione alla riserv a 
regionale. Campagna 2015/2016.

Il responsabile del procedimento
         (Silvana Paoloni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegat o  A:  Elenco dei nominativi a cui è concesso il diritto di impianto vigneto in dotazione alla 
riserva regionale – Campagna 2015/2016.
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