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Martedì 22 gennaio 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Sono assenti: 

- MANUELA BORA Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldì. 

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 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzati va: _ _ _ _ ____ 

prot. n. ______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il,_ _____________ _ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: Reg (UE) 1308/2013 - D.M. di attuazione n. 387 del 03/02/2016 - Criteri per 
il riconoscimento, il controllo, la sospensione e la revoca delle organizzazioni di 
produttori . Modifica della DGR 890/2018 del 02 .07.2018 per i prodotti biologici e di 
qualità . 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio , riportato in calce alla presente deliberazione, 
predisposto dalla P.F. Innovazione, agricoltura a basso impatto e SDA di Pesaro , 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 regionale 15 ottobre 2001, 
n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione che dalla 
presente deliberazione non deriva ne può derivare alcun impegno di spesa a carico della 
regione del Dirigente della P.F. Innovazione, agricoltura a basso impatto e SDA di 
Pesaro; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari ; 


VISTO l'art. 25 dello Statuto regionale; 


con la votazione in forma palese, riportata a pago 1; 


DELIBERA 

~ 	 di modificare la DGR 890/2018 del 02 .07.2018 sostituendo il paragrafo 2b - Va/ore 
minimo di produzione commercializzata, del capitolo 2 - Requisiti per il riconoscimento 
dell'allegato A "DISCIPLINA DELLE ORGANIZZAZIONI O/ PRODUTTORI NUOVE 
DISPOSIZIONI APPLICATIVE" alla stessa DGR con quello riportato di seguito: 

"2b - Valore minimo di produzione commercializzata 

La produzione commercializzata è costituita dal valore del prodotto commercializzato, 
al netto dell'IVA e al netto degli acquisti da terzi effettuati dalla O.P. e dai soci 
conferenti, ricavato dal bilancio e/o dagli altri documenti contabili, limitatamente al 
prodotto o ai prodotti del settore oggetto di riconoscimento . 

" valore minimo di produzione commercializzata ai fini del riconoscimento sono indicati 
nella Tabella 1 allegata alle presenti disposizioni, anche tenendo presente quanto 
previsto dal Decreto Mipaaf n. 387/2016 . 

Per le OP che commercializzano esclusivamente prodotto biologico ai sensi del Reg 
UE 834/2007 del 20.06.2007 e per quelle che commercializzano esclusivamente 
prodotto di qualità (DOP - IGP - STG) ai sensi del Reg UE 1151/2012 del 21 .11 .2012 
e del Reg UE 1308/2013 del 17.12.2013 , il valore minimo di produzione 
commercializzata, ai fini del riconoscimento, è rispettivamente il 20% (prodotto bio) ed 
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il 40% (prodotto di qualità), del valore indicato per ogni singolo settore alla Tabella 1 
allegata alla presente. 

Tuttavia il valore minimo non potrà essere in nessun modo inferiore a quello indicato 
nella Tabella 1 "Requisiti e parametri tecnico economici per il riconoscimento delle 
Organizzazioni dei Produttori - art 152 del Reg Ue 1308/2013" dell'allegato 1 del DM 
Mipaaf n° 387 del 03/02/2016. 

Il valore della produzione commercializzata dalle O.P. è così determinato: 
1. 	 in sede di riconoscimento , è ricavato dal bilancio e dagli altri documenti 

contabili della persona giuridica richiedente , o dalla documentazione dei soci in 
caso di persona giuridica di nuova costituzione, inerente l'ultimo esercizio 
sociale antecedente l'anno in cui è effettuata la presentazione dell 'istanza di 
riconoscimento; 

2. 	 in sede di controllo e verifica, è ricavato dal bilancio e dagli altri documenti 
contabili della O.P. riconosciuta inerente l'esercizio sociale antecedente l'anno 
in cui è effettuato il controllo. 

Ai fini del calcolo della produzione commercializzata dalla O.P. , per il riconoscimento e 
il mantenimento dello stesso, è escluso: 

• 	 Il prodotto reimpiegato nelle attività dell'azienda del socio ; 
• 	 Il prodotto destinato al consumo proprio del socio ; 
• 	 Il prodotto acquistato da terzi sia da parte della O.P. medesima che dai soci che 

la compongono; 
• 	 Il prodotto che l'.O.P. rivende ai propri soci a meno che esso abbia subito un 

processo di tr amento, trasformazione o confezionamento ad opera dell 'O.P .. " 

Iq~LLA GIUNTA 


Debor 
 ir'di 

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; 

• REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007 DEL CONSIGLIO del 28 giugno 2007 
relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il 
regolamento (CEE) n. 2092/91 ; 

• REGOLAMENTO (UE) N. 1151/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari; 

• 	 Legge n. 38 del 7 marzo 2003 "Delega al Governo per la modernizzazione dei 
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settori dell 'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione 
e delle foreste". 

• Decreto Legislativo 27 maggio 2005 n. 102 "Regolazioni dei mercati 
agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e) della legge 7 marzo 2003, n. 
38"; 

• Decreto Ministeriale di attuazione 85/traV del 12/2/2007 del D.lgs 27/5/2005 n. 
102; 

• Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 9084 del 
24 agosto 2014 recante «Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo 
delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni , di fondi di esercizio e 
programmi operativi»; 

• Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 86483 del 
24 novembre 2014 recante «Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e 
controllo delle Organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da 
tavola e loro associazioni nonché di adeguamento delle Organizzazioni di produttori già 
riconosciute ; 

• Decreto del Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali n. 387 del 3 
febbraio 2016 recante disposizioni nazionali in materia di riconoscimento, controllo, 
sospensione e revoca delle organizzazioni di produttori, ai sensi dell'articolo 152 e 
seguenti del regolamento (UE) 1308/2013; 

• Linee guida ministeriali per il riconoscimento, controllo, sospensione e revoca 
delle organizzazioni di produttori ai sensi dell'art. 10, comma2 del DM 3 febbraio 2016 n. 
387. 

• DGR 1165 del 20 luglio 2009 "D .Lgs. n. 102/05 - D.M . di attuazione 85/traV 
del 12/2/2007 - Adeguamento dei Criteri per il riconoscimento, il controllo , la vigilanza ed 
il finanziamento delle organizzazioni dei produttori" 

Motivazione: 

Con DGR 890 del 02.07.2018 sono stati approvati i Criteri per il riconoscimento, il 
controllo, la sospensione e la revoca delle organizzazioni di produttori (OP) della regione 
Marche. 
In particolare la DGR in parola , che emanava delle nuove disposizione applicative del 
DM Mipaaf 387/2016, prevedeva la determinazione del Valore minimo di produzione 
commercializzata VPC per tutti i prodotti e settori agricoli della regione marche. Non 
prendeva in considerazione però la specificità dei prodotti Biologici e dei prodotti di 
qualità come le DOP, le IGP e le STG sia nel settore del vino che degli altri settori . In 
effetti nel caso un organizzazione dei produttori commercializzi solo questi prodotti i limiti 
della VPC dovrebbero essere ridotti in relazione alla necessità da parte dei produttori 
soci di rispettare particolari regole di produzione (rispetto dei disciplinari di produzione) e 
della complessità della produzione e della organizzazione aziendale che prevede sempre 
la tracciabilità e la rintracciabilità delle produzioni e la registrazione di tutte le operazioni . 

Per quanto sopra si ritiene opportuno modificare ed integrare la DGR 890/2018 
prevedendo per i prodotti bio e per i prodotti di qualità una diminuzione della VPC minima 
per il riconoscimento delle OP così come indicata nella tabella 1 dell'allegato A della 

/ 
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DGR come di seguito proposto: 

~ 	per il prodotto di qualità, pari al 40% del valore indicato alla Tabella 1 
dell'allegato A della DGR con riferimento ad ogni singolo settore 

~ 	per il prodotto biologico, pari al 20% del valore indicato alla Tabella 1 
dell'allegato A della DGR con riferimento ad ogni singolo settore 

Si propone pertanto di modificare la DGR 890/2018 del 02 .07.2018 sostituendo il 
paragrafo 2b - Valore minimo di produzione commercializzata, del capitolo 2 
Requisiti per il riconoscimento dell'allegato A "DISCIPLINA DELLE 
ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI NUOVE DISPOSIZIONI APPLICA TIVE" alla 
stessa DGR con quello riportato di seguito: 
"2b - Valore minimo di produzione commercializzata 

La produzione commercializzata è costituita dal valore del prodotto commercializzato, 
al netto dell'IVA e al netto degli acquisti da terzi effettuati dalla O.P. e dai soci 
conferenti, ricavato dal bilancio e/o dagli altri documenti contabili, limitatamente al 
prodotto o ai prodotti del settore oggetto di riconoscimento. 

Il valore minimo di produzione commercializzata ai fini del riconoscimento sono indicati 
nella Tabella 1 allegata alle presenti disposizioni, anche tenendo presente quanto 
previsto dal Decreto Mipaaf n. 387/2016. 

Per le OP che commercializzano esclusivamente prodotto biologico ai sensi del Reg 
UE 834/2007 del 20 .06.2007 e per quelle che commercializzano esclusivamente 
prodotto di qualità (DOP - IGP - STG) ai sensi del Reg UE 1151/2012 del 21.11 .2012 
e del Reg UE 1308/2013 del 17.12.2013, il valore minimo di produzione 
commercializzata, ai fini del riconoscimento, è rispettivamente il 20% (prodotto bio) ed 
il 40% (prodotto di qualità), del valore indicato per ogni singolo settore alla Tabella 1 
allegata alla presente. 

Tuttavia il valore minimo non potrà essere in nessun modo inferiore a quello indicato 
nella Tabella 1 "Requisiti e parametri tecnico economici per il riconoscimento delle 
Organizzazioni dei Produttori - art 152 del Reg Ue 1308/2013" dell 'allegato 1 del DM 
Mipaaf n° 387 del 03/02/2016 . 

Il valore della produzione commercializzata dalle O.P. è così determinato: 
3. 	 in sede di riconoscimento, è ricavato dal bilancio e dagli altri documenti 

contabili della persona giuridica richiedente, o dalla documentazione dei soci in 
caso di persona giuridica di nuova costituzione, inerente l'ultimo esercizio 
sociale antecedente l'anno in cui è effettuata la presentazione dell 'istanza di 
riconoscimento; 

4. 	 in sede di controllo e verifica, è ricavato dal bilancio e dagli altri documenti 
contabili della O.P. riconosciuta inerente l'esercizio sociale antecedente l'anno 
in cui è effettuato il controllo. 

Ai fini del calcolo della produzione commercializzata dalla O.P. , per il riconoscimento e 
il mantenimento dello stesso, è escluso: 

• 	 Il prodotto reimpiegato nelle attività dell'azienda del socio ; 
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• 	 Il prodotto destinato al consumo proprio del socio; 
• 	 Il prodotto acquistato da terzi sia da parte della O.P. medesima che dai soci che 

la compongono; 
• 	 Il prodotto che l'.O.P. rivende ai propri soci a meno che esso abbia subito un 

processo di trattamento, trasformazione o confezionamento ad opera dell'O. P .. " 

Si dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi 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 OCR 64/201. 


IL RESPONS 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P . . I NOVA ONE, AGRICOLTURA A BASSO 

IMPATTO E SDA DI PESARO 


Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole ( 
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. 

Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva ne può derivare alcun 

impegno di spesa a carico della regione 


Dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi 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 OCR 64/201 


PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO P ~ITICHE AGROALIMENTARI 

Il sottoscritto propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione e 

dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche 

potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 2 1/1990 degli artt. 6 e 7 

del DPR 62/2013 e della OCR 64/201. 


La presente delibera si compone di n. pagi 

formano parte integrante della stessa. 


TA 



