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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. (UE) n. 1308/2013 – DM 12272/2015 – Autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli. 

Campagna vitivinicola 2015/2016. Integrazioni al decreto CSI n. 126 del 25/05/2016.

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

presente decreto;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

DECRETA

1. di  integrare il decreto CSI n. 126 del 25/05/2016,  rilascia ndo , ai sensi dell’articolo 9 del 
decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 12272 del 15 dicembre 
2015,  le autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli  per la campagna vitivinicola 2015/2016 , 
sulla base dell’elenco  integrativo  trasmesso dal Ministero  con comunicazione inviata a 
mezzo  PEC  del   30  maggio 2016  ( protocollo regionale segnatura n.0353848|31/05/2016 )   e   
contenuto nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. di assegnare tali autorizzazioni tramite le funzioni messe a disposizione da AGEA;

3. di dare atto che tali autorizzazioni hanno validità triennale a decorrere dalla pubblicazione 
del presente decreto sul sito istituzionale della Regione Marche all’indirizzo internet:   
www.regione.marche.it e che, ai sensi dell’articolo 2 del DM 12272/2015, non sono 
trasferibili, fatti salvi i casi di cessione o fusione di azienda, successione  mortis  causa e 
successione anticipata, come definita dall’articolo 2 comma 1 lettera e) del DM del 
18/11/2014;

4. di precisare che la facoltà di rinuncia non può essere esercitata in quanto ai beneficiari 
sono state concesse autorizzazioni per superfici superiori al 50% di quelle richieste;

5. che in caso di mancato utilizzo dell'autorizzazione entro il periodo di validità trovano 
applicazione le disposizioni sanzionatorie stabilite dall’articolo 16 comma 2 del DM 
12272/2015;

6. che  restano confermate le autorizzazioni  per i nuovi impianti viticoli  rilasciate  sulla base 
dell’elenco trasmesso dal Ministero con nota  prot . n. 3246  del  17 maggio 2016, contenuto 
nell’allegato 1 al decreto CSI n. 126 del 25/05/2016;

7. che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni 
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto;

8. che la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale della Regione Marche 
all’indirizzo internet:  www.regione.marche.it, funge, ai sensi dell’articolo 8 comma 3 della 
L.241/90, quale comunicazione per i beneficiari;
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9. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche agricole alimentari e 
forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – 
PIUE VII e ad AGEA Coordinamento.

A ttesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse 
ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990.

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 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 delegato (UE) 2015/560 della Commissione del 15 dicembre 2014 che 
integra il regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione del 7 aprile 2015 recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 17 dicembre 2013 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli 
impianti viticoli;

- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12272 del 15 dicembre 
2015 concernente le “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) 
n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’organizzazione 
comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli”;

Motivazione
Il decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 12272 del 15 dicembre 
2015 (DM 12272/2015) stabilisce tra l’altro le procedure e le condizioni per il rilascio delle 
autorizzazioni per nuovi impianti viticoli previsti dal regolamento (UE) n. 1308 articoli 63 e 64. 
L’articolo 8 del DM 12272/2015 dispone che le domande sono presentate entro il 31 marzo di 
ogni anno in modalità telematica nell’ambito del SIAN e che il Ministero delle Politiche agricole 
alimentari e forestali (MIPAAF) comunica alle Regioni competenti l’elenco delle aziende alle 
quali devono essere concesse le autorizzazioni di nuovo impianto.
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Ai sensi dell’articolo 9, comma 1 del citato DM 12272/2015, le Regioni competenti rilasciano le 
relative autorizzazioni entro il 1° giugno di ogni anno sulla base dell’elenco trasmesso dal 
MIPAAF.
Il comma 2 dell’articolo 9 del più volte richiamato DM 12272/2015 stabilisce che se 
un’autorizzazione viene rilasciata per una superficie inferiore al 50% della superficie richiesta, 
il richiedente può rifiutare tale autorizzazione entro 10 giorni dalla data della comunicazione 
senza incorrere in sanzioni.
La circolare di AGEA Coordinamento  Prot . N. ACIU.2016.49 del 1 febbraio 2016 concernente 
“ VITIVINICOLO – Disposizioni nazionali di attuazione DM 12272 del 15 dicembre 2015 
concernente il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ”, nella parte relativa alle procedure per il 
rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti, stabilisce che il sistema centrale generi 
automaticamente  le autorizzazioni  nel  R egistro, che le Regioni le rilascino entro il 1° giugno 
tramite apposite funzioni sulle applicazioni messe a disposizione da AGEA e che le 
autorizzazioni siano visibili al produttore nell’area pubblica del portale AGEA e SIAN.
La competente direzione del MIPAAF, ai fini dell’applicazione degli articoli 8 e 9 del DM n. 
12272/2015, con nota  prot . n. 3246 del 17/05/2016 ha trasmesso alla Regione  un primo   
elenco d i  superfici da concedere ai richiedenti per la campagna vitivinicola 2015/2016; con   
detta  nota  prot . n.  3246  del 17 maggio  2016 il MIPAAF  ha  richie sto  altresì  alla Regione la 
pubblicazione del citato elenco con proprio atto al fine di formalizzare il rilascio delle 
autorizzazioni entro il 1°giugno 2016 e di informare i richiedenti.
Con decreto CSI n. 126 del 25 maggio 2016,  ai sensi dell’articolo 9 del DM 12272/2015  e  sulla 
base dell’elenco trasmesso dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali  con  nota   
prot . n. 3246  del 17 m aggio 2016, di cui si  è  pre so atto , la Regione  ha provveduto a rilasciare 
le autorizzazioni contenute nell’allegato 1 dello stesso decreto.
Successivamente l a competente  d irezione del MIPAAF,  tramite  c omunicazione   inviata  a 
mezzo  PEC  il   30 maggio 2016  e  registrata al protocollo regionale segnatura 
n.0353848|31/05/2016 ,  ha trasmesso alla Regione l’elenco  integrativo all’elenco  delle superfici 
da concedere ai richiedenti per la campagna vitivinicola 2015/2016   già  inviato in allegato alla   
più volte richiamata nota prot. n. 3246 del 17 maggio 2016.
Si rileva che, s ulla base de ll’elenco  integrativo  fornit o  dal Ministero  in data 30/05/2016 , ai sensi 
del citato comma 2 dell’articolo 9 del DM 12272/ 20 15 e della citata circolare AGEA 
Coordinamento  Prot . N. ACIU.2016.49 del 1° febbraio 2016, i beneficiari della Regione Marche 
non possono rinunciare alle autorizzazioni rilasciate in quanto sono state concesse 
autorizzazioni per superfici superiori al 50% di quelle richieste e   tali autorizzazioni debbono 
essere utilizzate entro il periodo di validità di tre anni a decorrere dalla data di rilascio delle 
medesime, pena l’applicazione delle sanzioni previste all’articolo 16 comma 2 del citato DM 
12272/2015.
La comunicazione del MIPAAF del 30 maggio 2016 comporta la necessità di integrare il 
decreto CSI n. 126 del 25/05/2016 nella parte relativa alle superfici da autorizzare a nuovi 
impianti viticoli, e rilasciare,  ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Ministro delle Politiche 
agricole alimentari e forestali n. 12272 del 15 dicembre 2015, le autorizzazioni per i nuovi 
impianti per la campagna vitivinicola 2015/2016, sulla base dell’elenco integrativo ,   di cui si 
prende atto ,   e  che è  contenuto nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente 
decreto.
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Le autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli sono assegnate alle aziende   nel limite delle 
superfici indicate ,  come  riportat o  nell’allegato  1  al presente decreto ,  tramite apposite funzioni 
messe a disposizione da AGEA.
Le autorizzazioni hanno validità di tre anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente 
atto e, ai sensi dell’articolo 2 comma 2 del DM 12272/2015, non sono trasferibili, fatti salvi i 
casi di cessione, fusione di azienda, successione  mortis  causa e successione anticipata come 
definita dal articolo 2 comma 1 lettera e) del decreto del Ministro delle Politiche agricole 
alimentari e forestali del 18/11/2014, che rimanda al decreto del Ministro delle Politiche 
agricole alimentari e forestali prot. n.1787 del 5 agosto 2004.
In caso di mancato utilizzo dell'autorizzazione entro il periodo di validità trovano applicazione 
le disposizioni sanzionatorie stabilite all’articolo 16 comma 2 del DM 12272/2015.
R estano confermate le autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli rilasciate sulla base 
dell’elenco trasmesso dal Ministero in data con nota  prot . n. 3246 del 17 maggio 2016, 
contenuto nell’allegato 1 al decreto CSI n. 126 del 25/05/2016.
La pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale della Regione Marche all’indirizzo 
internet:  www.regione.marche.it, funge, ai sensi dell’articolo 8 comma 3 della L.241/90, quale 
comunicazione per i beneficiari.
Il presente provvedimento viene trasmesso al Ministero delle Politiche agricole alimentari e 
forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – PIUE 
VII e ad AGEA Coordinamento.
Si attesta il rispetto del termine di conclusione del procedimento , previsto dal DM 12272/2015 
al 1° giugno 2016.
Si attesta  altresì  l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di    
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990.

Esito dell’istruttoria
Per le motivazioni sopra esposte si propone al dirigente della P.F. Competitività e sviluppo 
dell’impresa agricola, struttura decentrata di Ancona e irrigazione, l’adozione di un decreto 
avente per oggetto:  Reg. (UE) n. 1308/2013 – DM 12272/2015 – Autorizzazioni per i nuovi 
impianti viticoli. Campagna vitivinicola 2015/2016.

Il responsabile del procedimento
         (Silvana Paoloni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato  1 : ELENCO DOMANDE AUTORIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI VITICOLI - 
CAMPAGNA VITIVINICOLA 2015-2016

Nota allegato 1: Elenco integrativo alle autorizzazioni contenute nell’allegato 1 al decreto CSI 
n. 126 del 25/05/2016.
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