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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.. 

D.Lgs Decreto n. 199/PSD del 29.07.2020 e ss.mm.ii. – Decreto n. 220/PSD del 

18.08.2020. “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 termine per la presentazione della 

documentazione attestante l’avvenuta consegna del vino in distilleria.

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 la presentazione della documentazione attestante l’avvenuta 
consegna del vino in distilleria  indicata  al paragrafo 6.1.1.2 dei bandi approvati con DDPF 
n. 199/PSD del 29 luglio 2020   e DDPF n. 220/PSD del 18 agosto 2020  e loro succesive 
modifiche e integrazioni, posticipandolo alla data del 30 ottobre 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.

Il dirigente
Dott. Roberto Luciani

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa d riferimento

- L.R. 3 giugno 2020 n. 20 “Misure straordinarie ed urgenti connesse all’emergenza    
epidemiologica da COVID-19 per la ripartenza delle Marche”;
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- 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) 2020/592 della Commissione del 30 aprile 2020 recante 
misure eccezionali a carattere temporaneo in deroga a talune disposizioni del 
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare 
la turbativa del mercato nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo causata dalla pandemia di 
Covid-19 e dalle misure ad essa legate;

- Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 23 giugno 2020, n. 
6705 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) n. 592 del 30 
aprile 2020 della Commissione per quanto riguarda la misura della distillazione di crisi 
per la Campagna 2019 /2020 e rimodulazione del PNS relativa all’annualità 2020);

- 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 
(Decreto ministeriale n. 6705 del 23/06/2020 relativo a: “Disposizioni nazionali di 
attuazione del regolamento delegato (UE) n. 592 del 30 aprile 2020 della Commissione 
per quanto riguarda la misura della distillazione di crisi per la Campagna 2019 /2020 e 
rimodulazione del PNS relativa all’annualità 2020” - Modifica date);

- Decreto del Dipartimento delle Politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale 
del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 14 luglio 2020, n. 9002828 
(Decreto ministeriale n. 6705 del 23/06/2020 e ss.mm. relativo a: “Disposizioni nazionali 
di attuazione del regolamento delegato (UE) n. 592 del 30 aprile 2020 della 
Commissione per quanto riguarda la misura della distillazione di crisi per la Campagna 
2019/2020 e rimodulazione del PNS relativa all’annualità 2020” - Modifica date);

- Decreto del Dipartimento delle Politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale 
del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 11 agosto 2020, n. 9050860 
(Decreto ministeriale n. 6705 del 23/06/2020 e ss.mm. relativo a: “Disposizioni nazionali 
di attuazione del regolamento delegato (UE) n. 592 del 30 aprile 2020 della 
Commissione per quanto riguarda la misura della distillazione di crisi per la Campagna 
2019/2020 e rimodulazione del PNS relativa all’annualità 2020” - Modifica date);

- Legge Regionale n. 41 del 30 /12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio    
2020/2022 della Regione Marche (Legge di stabilità 2020)”;

- Legge Regionale n. 42 del 30 /12/2019 di approvazione del “Bilancio di Previsione 
2020-2022”;

- DGR Marche  n. 1677 del 30/12/2019 “ D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 
10 –   Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020 - 2022 
– ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati”;

- DGR Marche n. 1678 del 30/12/2019 “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 
10. Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 20 20 -202 2 – 
ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli”;

- DGR Marche n.   34 d el 20/01/2020 avente ad oggetto “ Lgs. 118/2011, art. 42 - Verifica e 
aggiornamento del risultato presunto di amministrazione dell'anno precedente; 
aggiornamento degli allegati al Bilancio di prevsione 2020-2022 previsti all'art. 11, 
comma 3, lettera a) e comma 5, lettera b) del D.Lgs, 118/2011”;
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- DGR Marche n.   737 del 15/06/ 20 20 avente ad oggetto: “Variazione compensativa tra le 
dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 2020-2022 per 
l’utilizzo dei fondi straordinari istituiti con la LR 20/2020 e con la deliberazione 
578/2020.Variazione al Bilancio di Previsione”;

- DGR  Marche n.  738 del 15/06/ 20 20 avente ad oggetto: “Variazione compensativa tra le 
dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 2020-2022 per 
l’utilizzo dei fondi straordinari istituiti con la LR 20/2020 LR 20/2020 e con la 
deliberazione 578/2020. Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento”;

- DGR Marche n.   739 del 15/06/ 20 20 avente ad oggetto: “Variazione compensativa tra le 
dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 2020-2022 per 
l’utilizzo dei fondi straordinari istituiti con la LR 20/2020 e con la deliberazione 578/2020. 
Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale”;

- DGR n. 744  del 15/ 06 / 2020 “L.R. 20 del 3 giugno 2020. Approvazione criteri e modalità 
attuative generali per l’attuazione di misure urgenti per favorire liquidità nelle aziende 
agrituristiche e fattorie didattiche; nelle aziende lattiero casearie; nelle aziende 
florovivaistiche; nelle aziende che allevano bovini da carne con linea vacca-vitello; per 
interessi e oneri maturati nello svolgimento attività di promozione e informazione; nelle 
aziende vitivinicole con aiuti allo stoccaggio temporaneo dei vini di qualità e alla 
distillazione di vini non a denominazione di origine”;

- DGR Marche n.1 029 del 27/7/2020 - Art. 9, L.R. 30 dicembre 2019, n. 42 - Art. 51, D. 
Lgs.118/2011 – Emergenza COVID. Variazione compensativa al Documento Tecnico di 
Accompagnamento – 2° provvedimento;

- DGR  Marche  n.1030 del 27/7/2020 - Art. 9, L.R. 30 dicembre 2019, n. 42 - Art. 51, D. 
Lgs.118/2011 - Emergenza COVID - Variazione compensativa al Bilancio Finanziario 
Gestionale 2020 – 2022 - 2° provvedimento;

- DGR  Marche  n.1042 del 27/07/2020 avente per oggetto: “Modifica DGR 744/2020 
relativamente all’attuazione di misure urgenti per favorire liquidità nelle aziende 
agrituristiche e fattorie didattiche; nelle aziende lattiero casearie; nelle aziende che 
allevano bovini da carne con linea vacca-vitello; per interessi e oneri maturati nello 
svolgimento attività di promozione e informazione; nelle aziende vitivinicole con aiuti 
alla distillazione di vini non a denominazione di origine”;

- DGR n. 1131 del 03/08/2020  avente ad oggetto  “Art. 9, L.R. 30 dicembre 2019, n. 42 - 
Art. 51, D.Lgs.118/2011 – Emergenza COVID. Variazione compensativa al Documento 
Tecnico di Accompagnamento – 2° provvedimento”;

- DGR n. 1132 del 03/08/2020  avente ad oggetto  “Art. 9, L.R. 30 dicembre 2019, n. 42 - 
Art. 51, D.Lgs.118/2011 - Emergenza COVID Variazione compensativa al Bilancio 
Finanziario Gestionale 2020 – 2022 – 2^ provvedimento. Modifiche Tecniche al Bilancio 
Finanziario Gestionale”;

- DGR n.  1 247 del 05/08/2020 avente ad oggetto “Modifica DGR 744/2020 e DGR 
1042/2020 relativamente all’attuazione di misure urgenti per favorire liquidità nelle 
aziende vitivinicole con aiuti alla distillazione di vini non a denominazione di origine e 
stoccaggio dei vini di qualità”;

- DDPF n. 199/PSD del 29 luglio 2020 avente ad oggetto: “Legge regionale 3 giugno 
2020, n. 20. DGR n. 744 del 15/06/2020 e smi. Approvazione bando “Misure urgenti per 



4

il  sostegno delle aziende vitivinicole a seguito dell’emergenza epidemiologica 
COVID-19 tramite un aiuto alla distillazione di vini non a denominazione di origine”;

- DDPF n. 219 del 14 agosto 2020 avente ad 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.”;

- DDPF n. 220 del 18 agosto 2020 avente ad oggetto: “Legge regionale 3 giugno 2020, n. 
20. DGR n. 744 del 15/06/2020 – DGR n. 1042 del 27/0/2020 – DGR n. 1247 del 
05/08/2020. Approvazione secondo bando “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”. Importo totale € 250.000,00, 
capitolo 2160110284 del Bilancio 2020/2022, annualità 2020”.

Motivazione

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,  modificato per 
quanto riguarda alcuni termini  con decreto n. 219 del 14/08/2020 ,  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  primo  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  ed 
una dotazione finanziaria di € 724.758,64.

Alla scadenza del 5 agosto 2020 sono pervenute a valere su detto bando n. 36 domande per    
un importo del contributo complessivo richiesto di € 669.645,54.

Con Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Competitività e multifunzionalità    
dell’impresa agricola e SDA di Fermo – Ascoli Piceno n.  220  del  18 agosto  2020,  sempre  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  un secondo  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 2 settembre 2020 ed una dotazione finanziaria di € 250.000,00.

Alla scadenza del  2 settembre  2020 sono pervenute a valere su detto bando n.  5  domande per    
un importo del contributo complessivo richiesto di € 30.617,42.

L’aiuto regionale, ai sensi dell’allegato 5 alla DGR n. 744/2020, è integrativo rispetto a ll’aiuto 
comunitario  erogato  da OP Agea  a livello  nazionale  in applicazione del l’ articolo 6 ,  comma 2 ,  
del decreto del Ministro   delle Politiche  A gricole  A limentari e  F orestali  del  23 giugno 2020 ,  n. 
6705 e successive modifiche e integrazioni (DM n. 6705/2020).

Entrambi i bandi regionali  preved ono  che al produttore di vino beneficiario degli aiuti è 
corrisposto un   aiuto  sulla base della  %  vol  /hl alcole del vino distillato, pari a € 1,25, in caso di 
vino che beneficia di un   aiuto alla distillazione  a valere su l bando nazionale ,  e pari a € 4,00, in 
caso di vino che non beneficia di un aiuto alla distillazione previsti dal bando nazionale.

Inoltre detti  bandi prevedono che la presentazione della documentazione attestante l’avvenuta 
consegna del vino in   distilleria, elencata al paragrafo 6.1.1.2 ,  deve essere presentata  alla 
Regione entro il 30 settembre 2020;
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Si fa presente che entrambi i bandi  prevedono  i  controll i sui quantitativi di vino destinati alla   
distillazione di crisi per la produzione di alcol ,  da destinare ad usi industriali o energetici ,  
conformemente a quanto già previsto dal decreto del Ministro per le Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali del 23 giugno 2020 n. 6705, ed in particolare è previsto:

 a l paragrafo 5 “TIPOLOGIA DI INTERVENTO” ,  che l’alcol derivante dalla distillazione è 
utilizzato esclusivamente per uso industriale, compresi i fini farmaceutici e per la 
produzione di disinfettanti, o energetici;

 al paragrafo 8.1 “CONTROLLI”, che, presso i distillatori, vengano verificati:
a) l’avvenuta trasmissione da parte del distillatore dei piani operativi relativamente 

all’introduzione ed all’estrazione del vino denaturato da distillare;
b) che i volumi di vino indicati nel documento di trasporto di cui ai Regolamenti delegato 

e di esecuzione  ( UE )  2018/273 e  (UE)  2018/274 siano presi in carico nei registri dei 
distillatori, unitamente ai quantitativi effettivamente introdotti;

c)che la trasformazione del vino in alcol grezzo ,  da destinare agli scopi previsti ,  risulti 
dalle registrazioni contabili del deposito nonché dal bilancio di materia redatto all’a tto 
delle operazioni di saggio.

Tali controlli sono effettuati, su richiesta del distillatore, da parte de gli uffici de ll’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli competenti sulle distillerie in cui l’alcol è prodotto.

Con la C ircolare n. 20/2020,  prot . 239718/RU del 10 / 07 / 2020,  l’Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli ha indicato le modalità operative per l’effettuazione dei controlli ed il rilascio delle 
certificazioni di propria competenza in relazione alla convenzione  con AGEA  del 31 / 10 / 2007 e   
ss. mm.ii ..  Sulla base della sopracitata convenzione ,  l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
effettua i controlli previsti dal DM  n.  6705/2020 in relazione ai quantitativi di vino per i quali 
viene chiesto il contributo comunitario a valere del suddetto decreto.

Pertanto, nel caso di quantitativi di vino destinati alla distillazione che usufruiscono del 
contributo  comunitario erogato da OP Agea  e per i quali viene richiesto il contributo integrativo 
regionale previsto con DDPF n. 199/2020  e  smi   e DDPF n. 220/2020, ai fini del rispetto di 
quanto stabilito da i rispettivi bandi  saranno acquisite le certificazioni dell’Agenzia delle Dogane 
rilasciate a seguito dei controlli effettuati presso i distillatori ai sensi della convenzione con 
AGEA del 30/10/2007 e ss.mm.ii..

Per quanto riguarda invece i quantitativi di vino per i quali è stato richiesto il contributo 
esclusivamente a valere  sui  bandi regionali, risulta necessario un accordo con l’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli ai fini dell’effettuazione dei controlli presso le distillerie ed il relativo   
rilascio delle certificazioni,  come previsto dai bandi approvati con DDPF n. 199/2020 e DDPF 
n. 220/2020, affinché si effettuino le stesse attività previste in merito nel DM n. 6705/2020.

Pertanto, nelle more della definizione dell’accordo con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, 
è necessario prorogare   il termine per la presentazione della documentazione attestante 
l’avvenuta consegna del vino in distilleria elencata al paragrafo 6.1.1.2 dei bandi approvati con 
DDPF n. 199/PSD del 29 luglio 2020 e DDPF n. 220/PSD del 18 agosto 2020, posticipandolo 
alla data del 30 ottobre 2020.

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..
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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.. D.Lgs Decreto n. 
199/PSD del 29.07.2020 e ss.mm.ii. – Decreto n. 220/PSD del 18.08.2020. “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 termine per 
la presentazione della documentazione attestante l’avvenuta consegna del vino in distilleria”.

Il responsabile del procedimento

(Roberto Luciani)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Il presente atto non contiene allegati
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