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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. COMPETITIVITÀ, MULTIFUNZIONALITÀ ED 

INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL'IMPRESA AGRICOLA ED AGROALIMENTARE E SDA 

DI FERMO - ASCOLI PICENO

##numero_data## 

Oggetto:  Regolamento (UE) n. 1308/2013 – DM n. 12272/2015 e smi – DGR n. 581 del 

21/05/2019. Decreto n. 126/PSD del 25/05/2016. Modifica scadenza termine validità 

autorizzazioni per nuovi impianti viticoli, annualità 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
1. di  modificare il termine di validità delle autorizzazioni di nuovo impianto rilasciate con 

decreto n. 126 del 25/05/2016  ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Ministro delle Politiche 
agricole alimentari e forestali n. 12272/2015  e  smi   per l’annualità 2016 , posticipandolo al 1° 
giugno 2020, per le autorizzazioni di seguito elencate:

Autorizzazione n. Denominazione P.IVA
Sup.
aut.
(mq)

A1000000008354 AMADIO LUCIANO 01772611206 12.333

A1000000008367 ANGELICI RENZO 01597180445 7.092

A1000000008312 BELLEGGIA TIBERIO 01606840443 6.167

A1000000008318 CICCONI MARIANO 01080830449 15.417

A1000000008331 DI FELICE MAURO 01350230445 6.167

A1000000008340 FALCIONI ALDO 02270940444 30.525

A1000000008341 FALCIONI MAURIZIO 02155500446 10.175

A1000000008298 MAGNA MATER SRL SOCIETA' AGRICOLA 
UNIPER

02139620443 15.417

A1000000008284 SOCIETA' AGRICOLA CIU' CIU' DI BARTOLOMEI 
MASSIMILIANO E BARTOLOMEI WALTER S.S.

01511110445 61.666

A1000000008296 SOCIETA' AGR ICOLA FONTE ANTICA DI TRAINI 
G.EL. S.S.

02051090443 9.867

A1000000008293 SOCIETA' AGRICOLA GNOMA SOCIETA' 
SEMPLICE

01936460441 18.500

A1000000008289 VITIVINICOLA COSTADORO SOCIETA' 
AGRICOLA S.R.L.

01814170443 92.500

A1000000008306 CASALE DA' RO' SOCIETA' SEMPLICE 
AGRICOLA DI PACCUSSE ROBERTA E 
MARCHETTI COSTANTINO

02707770422 9.250

A1000000008356 IOMMI AGNESE 01896840434 9.250

A1000000008384 ORTENZI FRANCESCO 01583350432 7.400

A1000000008288 SOCIETA' AGRICOLA COLLE CASINI CORTESI 
DI DIGNANI MATTEO & C. S.S.

01709190431 12.333
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2. di precisare  che  in caso di mancato  o parziale  utilizzo dell e autorizzazioni sopra elencate 
entro il 1° giugno 2020  trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie stabilite 
dall’articolo 69 comma 3 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238;

3. di comunicare, il presente provvedimento all’interessato a mezzo PEC; dal ricevimento 
della comunicazione decorrono i termini rispettivamente di 60 e 120 giorni per la 
presentazione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o del ricorso straordinario 
al Capo dello Stato;

4. di trasmettere il presente  decreto  al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e 
del turismo – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – 
Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea - Ufficio PIUE VII - 
Settore vitivinicolo e ad AGEA Coordinamento;

5. di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n. 
573/2016 e DGR n.1158/2017.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i..

Si 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. 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

- 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) 2018/273 della Commissione dell'Il dicembre 2017 che 
integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i 
documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite,   
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le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, 
che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti 
(CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il 
regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 
2015/560 della Commissione 

- -Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti 
viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche 
obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 
2015/561 della Commissione

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

- Decreto del Ministro delle  P olitiche agricole alimentari e forestali n. 12272 del 15 dicembre 
2015 ,  concernente “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 ”  e successive 
modifiche e integrazioni  intervenute con decreto n. 527 del 30 gennaio 2017 e n. 935 del 
13 febbraio 2018

- AGEA Coordinamento -  Prot . N.0012599 del 14/02/2019 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”;

- DGR n. 581 del 21/05/2019:  Legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modifiche e 
integrazioni – Decreto MIPAAF 13 febbraio 2018 n. 4907. Regolamento (UE) 1306/2013 
articolo 2 comma 2. Proroga termine di validità delle autorizzazioni di nuovo impianto 
rilasciate ai sensi dell’articolo 9 del Decreto MIPAAF 15 dicembre 2015 n. 12272 e 
successive modifiche e integrazioni.

Motivazione

Sulla base dell’elenco delle superfici da concedere  per nuovi impianti viticoli,  trasmesso dal 
Ministero  delle Politiche agricole alimentari e forestali  (MIPAAF)  con nota prot. n. 3246 del 
17/05/2016   ai fini dell’applica zione degli articoli 8 e 9 del decreto  Ministro delle Politiche 
agricole alimentari e forestali   n. 12272  del 15 /12/ 2015  modificato da decreto n. 527 del 
30/01/2017 e n. 935 del 13/02/2018  (DM n. 12275/2015) , la Regione, con decreto n. 126/PSD 
del  25 /05/ 2016 , pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche n.  62 del 1° giugno 
2016, ha rilasciato le autorizzazioni per l’annualità 2016.

In applicazione dell’articolo 62 comma 3 del regolamento (UE) n. 1308/2013, l’articolo 6 
comma 1 del DM n. 12272/2015 stabilisce che le autorizzazioni di nuovo impianto hanno 
validità triennale   con  decorre nza  dalla data di pubblicazione del  provvedimento  di rilascio 
adottato dalla Regione  Marche  sul proprio Bollettino ufficiale , che assume valore di notifica per 
le ditte interessate: pertanto il 1° giugno 2019 sono giunte a scadenza le autorizzazioni di 
nuovo impianto rilasciate nelle Marche per l’annualità 2016.

L’articolo 16 del DM n. 12272/2015 stabilisce al comma 2 che il produttore che non abbia   
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utilizzato le autorizzazioni nel corso dl periodo di validità  triennale  è soggetto alle sanzioni 
previste all’articolo 89 paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1306/2013, successivamente 
disciplinate all’articolo 69 comma 3, 4 e 5 della12 dicembre 2016, n. 238.

La circolare operativa di AGEA Coordinamento  -  Prot . N.0012599 del 14/02/2019, eman a ta in 
aplicazione dell’articolo 16 comma 1 del DM n .  12272/2015 , al paragrafo 5 )  Modifica della 
scadenza di un’autorizzazione  stabilisce che  la modifica della scadenza del termine di validità 
di un’autorizzazione all’impianto è consentita in caso di presenza   di cause di  forza maggiore e 
circostanze eccezionali ,   come  previste dal regolamento 1306/2013 articolo 2 comma 2 ,  e che 
l e procedure informatiche per l’aggiornamento del registro  delle autorizzazioni previsto 
all’articolo 4 del D M  n. 12272/2015 sono attivate presso la R egione che   ha in carico 
l’autorizzazione.

Con DGR n. 581 del 21 maggio 2019 la Regione ha disciplinato le modalità e i termini per la 
richiesta di proroga delle autorizzazioni di  nuovo impianto, prevedendo che,  ove sussistano le 
circostanze eccezionali ai sensi dell' articolo 2 comma 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 ,   
le imprese interessate presentino apposita e motivata richiesta finalizzata alla modifica del 
termine triennale previsto dalla normativa vigente sopra illustrata.

Le i mprese  in possesso di  autorizzazioni di nuovo impianto rilasciate con il decreto n.  126 del 
25/01/2019, come di seguito elencate,  avvalendosi della  DGR n. 581/2019 ,   con le note 
indicate a fianco di ciascun nominativo elencato ,  hanno presentato  richiesta di proroga del 
termine di validità delle autorizzazioni concesse:

Autorizzazione n. Denominazione P.IVA

Sup.

aut. 
(mq)

Protocollo 
richiesta proroga

A1000000008354 AMADIO LUCIANO 01772611206 12.333 0667265|31/05/2019

A1000000008367 ANGELICI RENZO 01597180445 7.092 0665753|31/05/2019

A1000000008312 BELLEGGIA TIBERIO 01606840443 6.167 0677747|03/06/2019

A1000000008318 CICCONI MARIANO 01080830449 15.417 0665656|31/05/2019

A1000000008331 DI FELICE MAURO 01350230445 6.167 0675579|03/06/2019

A1000000008340 FALCIONI ALDO 02270940444 30.525 0664020|31/05/2019

A1000000008341 FALCIONI MAURIZIO 02155500446 10.175 0677674|03/06/2019

A1000000008298 MAGNA MATER SRL 
SOCIETA' AGRICOLA 
UNIPER

02139620443 15.417 0665231|31/05/2019

A1000000008284 SOCIETA' AGRICOLA CIU' 
CIU' DI BARTOLOMEI 
MASSIMILIANO E 
BARTOLOMEI WALTER S.S.

01511110445 61.666 0678154|03/06/2019

A1000000008296 SOCIETA' AGR ICOLA 
FONTE ANTICA DI TRAINI 
G.EL. S.S.

02051090443 9.867 0677804|03/06/2019

A1000000008293 SOCIETA' AGRICOLA 
GNOMA SOCIETA' 
SEMPLICE

01936460441 18.500 0665576|31/05/2019
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Autorizzazione n. Denominazione P.IVA

Sup.

aut. 
(mq)

Protocollo 
richiesta proroga

A1000000008289 VITIVINICOLA 
COSTADORO SOCIETA' 
AGRICOLA S.R.L.

01814170443 92.500 067787|03/06/2019

A1000000008306 CASALE DA' RO' SOCIETA' 
SEMPLICE AGRICOLA DI 
PACCUSSE ROBERTA E 
MARCHETTI COSTANTINO

02707770422 9.250 0678010|03/06/2019

A1000000008356 IOMMI AGNESE 01896840434 9.250 0658817|30/05/2019

A1000000008384 ORTENZI FRANCESCO 01583350432 7.400 0663918|31/05/2019

0675561|03/06/2019

A1000000008288 SOCIETA' AGRICOLA 
COLLE CASINI CORTESI DI 
DIGNANI MATTEO & C. S.S.

01709190431 12.333 0663917|31/05/2019  
0675585|31/05/2019

Esaminate le richieste  pervenute,  per le  istanze delle  imprese  AMADIO LUCIANO  (P.IVA:   
01772611206 ) ,   ANGELICI RENZO  (P:IVA:  01597180445 ) ,  BELLEGGIA TIBERIO (P.IVA:   
01606840443 ),  CICCONI MARIANO  (P.IVA:  01080830449 ) , DI FELICE MAURO  (P.IVA:   
01350230445 ) , FALCIONI MAURIZIO  (P.IVA  02155500446 ) , MAGNA MATER SRL SOCIETA' 
AGRICOLA UNIPER  (P.IVA  02139620443 ) , SOCIETA' AGRICOLA CIU' CIU' DI 
BARTOLOMEI   MASSIMILIANO E BARTOLOMEI WALTER S.S.  (P.IVA:  01511110445 ) , 
SOCIETA' AGRICOLA FONTE ANTICA DI TRAINI G. E L. S.S.  (P.IVA:  02051090443 ) , 
SOCIETA' AGRICOLA GNOMA SOCIETA' SEMPLICE  (P.IVA:  01936460441 ) , VITIVINICOLA 
COSTADORO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.  P.IVA:  01814170443 ) , CASALE DA' RO' 
SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA DI PACCUSSE ROBERTA E MARCHETTI COSTANTINO  
(P.IVA:  02707770422 , IOMMI AGNESE  (P.IVA:  01896840434 ,  si  è  reso  necessario richiedere 
ulteriori integrazioni e chiarimenti rispettivamente con le note   0863585|08/07/2019 ,    
0863569|08/07/2019 ,   0863549|08/07/2019 ,   0863491|08/07/2019 ,  0863423|08/07/2019 ,   
0863380|08/07/2019 ,  0865349|09/07/2019 ,  0863301|08/07/2019 ,  0865243|09/07/2019 ,   
0863334|08/07/2019, 0863247|08/07/2019, 0863515|08/07/2019 e 0865350|09/07/2019.

Con le note  prot . n.  0903913|18/07/2019 ,  0935459|29/07/2019, 0900980|18/07/2019, 
0898419|17/07/2019, 0941221|30/07/2019, 0903961|18/07/2019, 0909846|22/07/2019, 
0900957|18/07/2019, 0900928|18/07/2019  e 0909886|22/07/2019 ,  0901277|18/07/2019,   
0863247|08/07/2019,  0909865|22/07/2019,  0943988|31/07/2019 ,  le ditte interessate , 
nell’ordine sopra riportato, hanno provveduto a fornire i chiarimenti richiesti.

Pertanto, alla luce della richieste p ervenute  e  preso atto  delle integrazioni e chiarimenti forniti ,    
si ritiene che il termine di validità delle autorizzazioni di nuovo impianto  n. A1000000008354 , 
 n. A1000000008367 ,  n. A1000000008312 ,  n. A1000000008318 ,  n. A1000000008331 , 
 n. A1000000008340 ,  n. A1000000008341 ,  n. A1000000008298 ,  n. A1000000008284 , 
 n. A1000000008296 ,  n. A1000000008293 ,  n. A1000000008289 ,  n. A1000000008306 , 
 n. A1000000008356 ,  n. A1000000008384  e  n. A10 00000008288   possa essere  modificato e 
fissato al 1° giugno 2020.

Tramite le funzionalità rese disponibili sul portale SIAN, per dette autorizzazioni vengono   
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effettuate le operazioni di modifica del termine di scadenza di validità, registrando il nuovo 
termine al 1° giugno 2020.

Appare opportuno precisare che i n caso di mancato o parziale utilizzo dell e suddette 
autorizzazioni   nel termine  del 1° giugno 2020 , trovano applicazione le disposizioni 
sanzionatorie stabilite  ai commi 3, 4 e 5  d e ll’articolo 69 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ,   
che stabiliscono:

3.  “ Il produttore che non rispetti la disposizione di cui all’articolo 62, paragrafo 3, del 
regolamento (UE) n. 1308/2013, limitatamente alle autorizzazioni per nuovi impianti, è 
soggetto alle sanzioni amministrative di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 sulla base delle 
seguenti misure:

a. tre anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall’organizzazione comune del 
mercato (OCM) vitivinicola e 1.500 euro per ettaro, se la superficie impiantata è 
inferiore o eguale al 20 per cento del totale della superficie concessa con 
l’autorizzazione;

b. due anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall’OCM vitivinicola e 1.000 
euro per ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 20 per cento ma inferiore o 
eguale al 60 per cento del totale della superficie concessa con l’autorizzazione;

c. un anno di esclusione dalle misure di sostegno previste dall’OCM vitivinicola e 500 euro 
per ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 60 per cento ma comunque 
inferiore al totale della superficie concessa con l’autorizzazione.

4 :  “Qualora la superficie non impiantata sia inferiore al 5 per cento del totale della superficie 
concessa con l’autorizzazione ma comunque non superiore a 0,5 ettari, non si applica alcuna 
sanzione. Per le superfici autorizzate non superiori a 0,3 ettari, tale percentuale viene 
aumentata al 10 per cento.”

5.  “Al produttore che rinunci all’autorizzazione concessa qualora gli venga riconosciuta una 
superficie inferiore al 100 per cento di quella richiesta ma superiore al 50 per cento, ai sensi 
del regolamento di esecuzione (UE) n. 561/2015 della Commissione, del 7 aprile 2015, sono    
applicate la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 per ogni ettaro o frazione di ettaro 
della superficie autorizzata e l’esclusione dalle misure di sostegno previste dall’OCM 
vitivinicola per due anni.”.

Il presente  decreto  viene trasmesso al Ministero delle Politiche agricole alimentari forestali  e 
del turismo  – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – 
PIUE VII e ad AGEA Coordinamento, ciascuno per quanti di competenza.

Si attesta il rispetto del termine di conclusione del  procedimento  previsto ,  in linea generale  dal 
DM n. 12272/2915 e dalla Circolare prot.n.ACIU.2016.49 del  0 1/ 0 2/2016,  in tre mesi dalla 
richiesta per il rilascio delle autorizzazioni da parte delle Regioni.

Esito dell’istruttoria

Per le  motivazioni sopra esposte si propone al dirigente della P.F. Competitività, 
multifunzionalità ed internazionalizzazione dell’impresa agricola e agroalimentare  e SDA di 
Fermo e Ascoli Piceno , l’adozione di un decreto  finalizzato  a modificare il termine di validità di 
talune autorizzazioni di nuovo impianto rilasciate con decreto n. 126 del 25/05/2016 ai sensi 
degli articoli 8 e 9 del DM n. 122272/2015 e prorogare tale termine al 1° giugno 2020 in 
applicazione della DGR n. 581 del 21 maggio 2019.
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La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, 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.    
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
         (Silvana Paoloni)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
L’atto non contiene allegati.
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