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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. COMPETITIVITÀ E MULTIFUNZIONALITÀ 

DELL'IMPRESA AGRICOLA E SDA DI FERMO - ASCOLI PICENO

##numero_data## 

Oggetto:  Legge regionale 3 giugno 2020, n. 20. DGR n. 744 del 15/06/2020 e ss.mm.ii.. 

Decreto n. 199/PSD del 29.07.2020. “Misure urgenti per il sostegno delle aziende 

vitivinicole a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19 tramite un aiuto alla 

distillazione di vini non a denominazione di origine”. Proroga termini.

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

- di prorogare  il termine per  le  operazioni di consegna del vino in distilleria  previsto dal  terzo 
capoverso del  paragrafo 4.3 del  bando approvato con DDPF n. 199/PSD  del 29 luglio   
2020, posticipandolo al 15 settembre 2020;

- prorogare il termine per la presentazione della documentazione attestante l’avvenuta 
consegna del vino in distilleria, elencata al paragrafo 6.1.1.2   bando approvato con DDPF 
n. 199/PSD del 29 luglio 2020, posticipandola alla data del 30 settembre 2020;

- prorogare  il termine per la trasformazione del vino in alcool previsto dal  paragrafo 
6.1.1.1.1. del  bando approvato con DDPF n. 199/PSD  del 29 luglio  2020, post icipandolo al 
30 novembre 2020;

- 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 e nella 
piattaforma regionale all'indirizzo https://www.regione.marche.it/piattaforma210.html nella 
sezione dedicata all'agricoltura.

Si attesta  ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000,  l’avvenuta verifica dell’inesistenza  di 
situazioni anche potenziali di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e 
degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014.

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
Dott. Roberto Luciani 

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Con Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Competitività e multifunzionalità    
dell’impresa agricola e SDA di Fermo – Ascoli Piceno n.  199 del 29 luglio 2020 , sulla base   dei 
criteri e delle modalità attuative generali di cui alla DGR n. 744 del 15/06/2020  e  ss.mm.ii . , è 
stato   approvato il bando relativo a   “ Misure urgenti per il sostegno delle aziende vitivinicole a 
seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19 tramite un aiuto alla distillazione di vini non 
a denominazione di origine ” , con termine di presentazione delle domande al  5 agosto 2020, 
ore 13:00, ed una dotazione finanziaria di € 724.758,64.

L’aiuto regionale, ai sensi dell’allegato 5 alla DGR n. 744/2020, è integrativo rispetto a quello 
erogato a livello nazionale in applicazione del l’ articolo 6 comma 2  del  decreto del Ministro 
delle Politiche agricole alimentari e forestali 23 giugno 2020 n. 6705.

Il bando regionale prevede che al produttore di vino beneficiario degli aiuti è corrisposto un 
aiuto per %  vol /hl alcole del vino distillato, pari a € 1,25, in caso di vino che beneficia di un 
aiuto alla distillazione  del bando nazionale  e pari a € 4,00, in caso di vino che non beneficia di 
un aiuto alla distillazione di cui al bando nazionale.

Alla scadenza del 5 agosto 2020 sono pervenute  a valere su detto bando  n.  36 domande per 

un importo del contributo richiesto di euro 669.645,54.

Il bando prevede che:

 le operazioni di consegna del vino in distilleria devono essere effettuate entro  il  21   
Agosto  2020 , termine previsto anche  per la misura nazionale di cui  al DM 6705 del 
23.06.2020 , come modificato dal Decreto del Dipartimento delle Politiche europee e 
internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle Politiche agricole alimentari e 
forestali 6 luglio 2020, n. 2399;

 la presentazione della documentazione attestante l’avvenuta consegna del vino in 
distilleria, elencata al paragrafo 6.1.1.2 deve essere presentata entro il 25 agosto 2020;

 le operazioni di trasformazione del vino in alcool con gradazione di almeno 92° devono 
essere effettuate entro il 15 ottobre 2020,  termine previsto anche per la misura 
nazionale di cui al DM 6705 del 23.06.2020 e ss.mm.ii..

Con  Decreto del Dipartimento delle Politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale 
del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali  11   agosto  2020, n. 90 50860, il  
termine ultimo per la consegna del vino in distilleria previsto all’articolo 4, comma 5, del 
decreto ministeriale n. 6075 del 23 giugno 2020 e successive modifiche ed integrazioni, è  stato  
posticipato al 15 settembre 2020 . Sempre con lo stesso decreto è stato posticipato il  termine 
per la trasformazione del vino in alcool previsto dall’articolo 4, comma 2, del decreto 
ministeriale n. 6075 del 23 giugno 2020 e successive modifiche ed integrazioni, al 30 
novembre 2020.

Per quanto sopra ,   coerentemente con quanto previsto per la  misura della distillazion e di crisi 
per la Campagna 2019 /2020  in ambito nazionale di cui al DM n. 6705/2020 e  ss.mm.ii .,  risulta 
necessario:

 prorogare  il termine per la consegna del vino in distilleria previsto dal bando approvato 
con DDPF n. 199/PSD/2020, posticipandolo al 15 settembre 2020;
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 prorogare  il termine per la trasformazione del vino in alcool previsto dal bando 
approvato con DDPF n. 199/PSD/2020, posticipandolo al 30 novembre 2020.

Il paragrafo 6.1.1.2 del bando  prevede che ,  entro il termine del 25 agosto ,  i richiedenti devono 
presentare la conferma di avvenuta co nsegna in distilleria del vino .  Considerata la modifica 
della data ultima di consegna del vino in distilleria,  allo scopo di consentire il reperimento della 
documentazione  si ritiene opportuno prorogare il termine per la presentazione della conferma 
di avvenuta consegna del vino in distilleria al 30 settembre 2020.

Restano ferme tutte le altre disposizioni emanate con il bando approvato con Decreto del    
Dirigente della Posizione di Funzione Competitività e multifunzionalità dell’impresa agricola e    
SDA di Fermo – Ascoli Piceno n.  199  del 2 9 luglio  2020, ivi compresa l’attestazione per la    
copertura finanziaria.

Riguardo al presente provvedimento si dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR n.445/2000, di 
non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interesse e attesta l’avvenuta verifica 
dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 6b is della L. 
n.241/1990 e s.m.i..

Esito dell’istruttoria
Sulla base di quanto sopra si propone di adottare il presente atto, avente per oggetto :   “ Legge 
regionale 3 giugno 2020, n. 20. DGR n. 744 del 15/06/2020 e ss.mm.ii.. Decreto n. 199/PSD 
del 29.07.2020. “Misure urgenti per il sostegno delle aziende vitivinicole a seguito 
dell’emergenza epidemiologica COVID-19 tramite un aiuto alla distillazione di vini non a 
denominazione di origine”. Proroga termini.”.

Il responsabile del procedimento
Dott. Roberto Luciani

Documento informatico firmato digitalmente
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