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##numero_data## 

Oggetto:  Legge Regionale n. 28/2021, 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).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal    

Settore Agroambiente – SDA AN dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono cond ivisi, di 

deliberare in merito;

VIST O  il parere favorevole  di cui all’articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 20 2 1, 

n. 18,  sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica ,  del  dirigente  del Settore    

Agroambiente  – SDA AN  e l’attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non 

deriva né po' derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

CONSIDERATO il “Visto” del dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale;

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento Sviluppo Economico;

VISTO l’articolo 22 e 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

- d i   approvare, in attuazione dell’articolo 6, comma 3, della legge regionale 11 novembre 
2021, n. 28 concernente “Esercizio dell’attività enoturistica nelle Marche ” , l’elenco delle 
tipologie degli alimenti da abbinare alla degustazione dei prodotti vitivinicoli contenuto 
nell’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di determinare, in attuazione dell’articolo  8 , comma  2 , della legge regionale 11 novembre 
2021, n. 28 concernente “Esercizio dell’attività enoturistica nelle Marche” ,  le modalità per 
la presentazione della  Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)   contenute 
nell’Allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di determinare, in attuazione dell’articolo dell’articolo 9, comma 3, della legge regionale 
11 novembre 2021, n. 28 concernente “Esercizio dell’attività enoturistica nelle Marche” , 
le  modalità di iscrizione nell’Elenco Regionale degli Operatori Enoturistici (EROE) 
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contenute nell’Allegato C che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Francesco Maria Nocelli Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
 Legge regionale 11 novembre 2021, n. 28.
 DGR n. 235 del 14 marzo 2022 avente ad 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 
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.”.

Motivazioni
L’articolo 6 della Legge regionale 11 novembre 2021, n. 28 concernente “Esercizio dell’attività 
enoturistica nelle Marche” tratta dell’attività di degustazione e abbinamento di alimenti che può 
essere proposta nell’ambito dell’attività enoturistica stessa.

Con la  DGR  n.  359  del  4 aprile  2022 , predisposta a seguito del rilascio del previsto parere da 
parte della Commissione Assembleare competente,  sono state individuate e disciplinate le 
attività di degustazione ,  come espressamente  stabilito  dal comma 1 del  citato  articolo 6 ,  il  cui   
comma 3 dispone , ulteriormente,  che la Giunta Regionale  approv i  l’elenco delle tipologie degli 
alimenti da abbinare alla degustazione dei prodotti vitivinicoli.

Il Settore Agroambiente – SDA AN ha elaborato il documento relativo all’elenco degli alimenti, 
come riportato nell’Allegato A della presente deliberazione di cui fa parte integrante e 
sostanziale.

Inoltre,  in considerazione che l’articolo 8 della legge regionale n. 28/2021 prevede che “I 
soggetti  di cui al comma 1 dell’articolo 3 che vogliono avviare le attività di enoturismo debbono 
presentare al Comune in cui intendono svolgere l’attività la segnalazione certificata di inizio 
attività (SCIA) etc.” e che, anche per questa procedura, viene stabilito, al comma 2, che la 
Giunta Regionale determina le modalità di presentazione della SCIA, il Settore Agroambiente 
– SDA AN ha approntato il documento di cui all’Allegato B al presente atto, recante le   
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“Modalità di presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)”.
Si precisa che  sarà cura del Dirigente della Struttura Regionale competente in materia di   
Enoturismo l’adozione del modello di SCIA. 

Infine,  visto che il comma 1 dell’articolo 9 della legge 28/2021 istituisce l’Elenco Regionale 
degli Operatori Enoturistici (EROE), e che il comma 3, ispirandosi a principi di semplificazione 
delle prodedure, demanda alla Giunta Regionale l’individuazione delle modalità per procedere 
all’iscrizione stessa, il Settore Agroambiente – SDA AN ha approntato il documento di cui 
all’Allegato C al presente atto, recante le  “Modalità di iscrizione nell’Elenco Regionale degli 
Operatori Enoturistici”.

Risulta opportuno precisare che, per quanto stabilito dal citato comma 3 dell’articolo 9, il 
documento è stato trasmesso, con nota ID 0414470 del 5 aprile 2022, all’ANCI.

In ogni caso, l’ufficio competente procederà e continuerà ad incontrare le organizzazioni di 
categoria e l’ANCI anche al fine di valutare eventuali loro osservazioni e integrazioni.

Il  testo dell’allegato tiene conto delle osservazioni dei componenti del tavolo della filiera 
vitivinicola esaminate nella riunione del 4 marzo 2022 u.s.

Esito dell’istruttoria
Alla luce delle considerazioni sopra riportate si propone alla Giunta Regionale l’adozione del 
presente atto deliberativo. 
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, 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 D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
 Leonardo Lopez

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AGROAMBIENTE – SDA AN 

Il sottoscritto , considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.  Attesta inoltre 
che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico 
della Regione Marche.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, 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 D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente del Settore
Roberto Luciani

Documento informatico firmato digitalmente
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VISTO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Il sottoscritto, considerato il documento istruttorio e il parere reso dal dirigente del Settore   
Agroambiente  – SDA AN , ai sensi dell’articolo 4, comma 5, della LR n. 18/2021, appone il 
proprio “Visto”.

Il dirigente della Direzione
Lorenzo Bisogni 

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
SVILUPPO ECONOMICO

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
Dichiara, altresì, 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 
D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

                                                           Il direttore del Dipartimento
                                                           Raimondo Orsetti

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
##allegati##

- Allegato A

- Allegato B

- Allegato C
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