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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AGROAMBIENTE - SDA AN

##numero_data## 

Oggetto:  Legge Regionale n. 28/2021 Esercizio dell’attività enoturistica nelle Marche – articolo 

8 – DGR 392/2022. Adozione del modello della Segnalazione Certificata di Inizio 

Attività (SCIA).

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

presente decreto;

VIST O   l’articolo 15 della legge regionale 30 luglio   2021, n. 18 (Disposizioni di Organizzazione 
e di Ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

 di a dottare, ai sensi della DGR  n.  392 del 13 aprile 2022,  il modello d ella Segnalazione   
Certificata di Inizio Attività (SCIA)   relativa all’esercizio dell’attività enoturistica nelle Marche , 
come riportato nell’allegato A al presente atto di atto, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

 di pubblicare il presente atto nel sito www.norme.marche.it ai  sensi delle DGR n.   573/16 e 
della DGR  n.  1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito  istituzionale  e 
nella sezione Regione Utile all’indirizzo 
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca, nel Sistema 
Informativo Agricolo Regionale all'indirizzo https://siar.regione.marche.it.

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.

Il dirigente
(Roberto Luciani)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
(normativa di riferimento)
 Legge regionale 11 novembre 2021, n. 28.
 DGR n. 235 del 14 marzo 2022 avente  per  oggetto: “Legge  Regionale n. 28/2021, articolo 2, 

comma 2 e articolo 6, comma 1. Richiesta di parere alla competente Commissione 
assembleare sullo schema di deliberazione concernente: “Legge Regionale n. 28/2021 –   
Individuazione delle attività enoturistiche, articolo 2, comma 2 – Individuazione e disciplina 
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delle attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, 
anche in abbinamento ad alimenti, articolo 6, comma 1.”.

 DGR  n. 359  del  4 aprile  2022 avente per oggetto: “Legge  Regionale n. 28/2021 – 
Individuazione delle attività enoturistiche, articolo 2, comma 2 – Individuazione e disciplina 
delle attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, 
anche in abbinamento ad alimenti, articolo 6, comma 1.”.

 DGR n. 392 del 13 aprile 2022 avente per oggetto: “Legge  Regionale n. 2 8/2021, articolo 6, 
comma 3,  e articolo 8, comma 2 , approvazione elenco delle tipologie degli alimenti da 
abbinare alla degustazione dei prodotti vitivinicoli, determinazione delle modalità per la 
presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e determinazione delle 
modalità di iscrizione nell’Elenco Regionale degli Operatori Enoturistici (EROE).”.

(motivazione)
A seguito dell’approvazione dell a   legge regionale 11 novembre 2021, n. 28 “Esercizio 
dell’attività enoturistica nelle Marche”  la Giunta Regionale , per quanto previsto dalla stessa 
normativa, con propria deliberazione n. 359 del 4 aprile 2022,  ha proceduto   ad individuare le   
attività enoturistiche , disciplinando, in particolare, l e attività di degustazione e 
commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti. 

Successivamente con la DGR 392 del 13 aprile 2022  la Giunta  ha proceduto, 
contestualmente ,  ad approvare l’elenco delle tipologie degli alimenti da abbinare alla 
degustazione dei prodotti  vitivinicoli,  a determinare  le modalità per la presentazione della 
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e le modalità di iscrizione nell’Elenco 
Regionale degli Operatori Enoturistici (EROE).

Riguardo le modalità di presentazione della SCIA, l a stessa DGR 392/2022 precisava che 
 “.. che  sarà cura del Dirigente della Struttura Regionale competente in materia di Enoturismo 
l’adozione del modello di SCIA.”.

Pertanto   con il presente si procede a ll’adozione del modello   della Segnalazione  Certificata di 
Inizio Attività (SCIA) relativa all’esercizio dell’attività enoturistica nelle Marche , come riportato 
nell’allegato A al presente atto.
 
(esito dell’istruttoria)
Per le motivazioni sopra espresse si ritiene necessario proporre l’adozione di un decreto 
avente per oggetto: “ Legge  Regionale n. 2 8 /20 2 1  Esercizio dell’attività enoturistica nelle 
Marche – articolo 8 – DGR 392/2022. Adozione del modello della Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività (SCIA).”.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell’articolo 6bis della Legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 
64/2014.

                       Il responsabile del procedimento
         (Leonardo Lopez)

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI

ALLEGATO A: Modello della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) relativa 
all’esercizio dell’attività enoturistica nelle Marche. 
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