
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI  

 

DECRETO 19 maggio 2009  
  Rimodulazione  della  dotazione  finanziaria  assegnata alla misura 

«Distillazione  di  alcole  per  usi  commestibili»,  nell'ambito del 

programma di sostegno al settore vitivinicolo - anno 2009. (09A06029) 

(GU n. 121 del 27-5-2009 ) 

                        IL CAPO DIPARTIMENTO 

              delle politiche europee e internazionali 

 

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme 

generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle 

amministrazioni  pubbliche»  e in particolare l'art. 4 riguardante la 

ripartizione  tra  funzione  di  indirizzo  politico-amministrativo e 

funzione   di   gestione   e  concreto  svolgimento  delle  attivita' 

amministrative; 

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 

18 recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole 

alimentari  e  forestali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 

27  dicembre  2006, n. 296, e in particolare l'art. 2, riguardante le 

attribuzioni    del    Dipartimento   delle   politiche   europee   e 

internazionali; 

  Visto  il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 

2008,  relativo  all'organizzazione  comune del mercato vitivinicolo, 

che  modifica  i  regolamenti  (CE)  n.  1493/1999,  n. 1782/2003, n. 

1290/2005  e n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) 

n. 1493/1999; 

  Visto  il  regolamento  (CE)  n. 555/2008 della Commissione, del 28 

giugno  2008,  recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) 

n.  479/2008  del  Consiglio  relativo  all'organizzazione comune del 

mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi 

con  i  Paesi  terzi,  al  potenziale  produttivo  e ai controlli nel 

settore vitivinicolo; 

  Visto  il  decreto  ministeriale  7  gennaio 2009, pubblicato nella 

G.U.R.I.,  n.  20  del  26  gennaio  2009,  recante  «disposizioni di 

attuazione  dei  regolamenti  CE)  n.  479/2008  del Consiglio e (CE) 

n.555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della 

misura della distillazione dell'alcole per usi commestibili»; 

  Visto  il decreto ministeriale n. 1598 del 19 febbraio 2009 recante 

«modifiche  alle  disposizioni  di  attuazione dei regolamenti CE) n. 

479/2008 del Consiglio e (CE) n.555/2008 della Commissione per quanto 

riguarda  l'applicazione della misura della distillazione dell'alcole 

per usi commestibili»; 

  Visto  il  decreto  dipartimentale  9  aprile 2009 con il quale, ai 

sensi  dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 7 gennaio 2009, 

sono  state  determinate  le  percentuali  di  riduzione degli ettari 

ammessi a beneficiare degli aiuti; 

  Considerato  che  la  percentuale  di  accettazione  delle  domande 

presentate e', per alcune regioni, inferiore ai livelli attesi; 

  Considerato  altresi'  che sono riallocabili in favore della misura 

in questione risorse derivanti da disponibilita' riscontrate in altre 

misure previste dal programma di sostegno; 

  Ravvisata   l'opportunita'   di   procedere  alla  rideterminazione 

positiva   della   dotazione   finanziaria   al   fine  di  agevolare 

l'attuazione   della   misura  e  il  pieno  utilizzo  delle  risorse 

disponibili per l'anno 2009; 

 

                              Decreta: 

 

 

                               Art. 1. 

 



  1.  La dotazione finanziaria per l'anno 2009, assegnata alla misura 

«Distillazione  di  alcole  per usi commestibili», da attuarsi con le 

modalita'  di  cui  al decreto ministeriale 7 gennaio 2009, citato in 

premessa, e' rideterminata in euro 44.702.833,46, cosi' ripartita tra 

le  regioni  e  le  province  autonome, con conseguente rimodulazione 

degli ettari ammessi all'intervento: 

 

               ---->  Vedere tabella a pag. 72   <---- 

 

  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica  italiana  ed  entra  in vigore il giorno stesso della sua 

pubblicazione. 

 

   Roma, 19 maggio 2009 

 

                                 p. Il capo del Dipartimento: Petroli 
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12127-5-2009

  

REGIONI FONDI ASSEGNATI 
ETTARI 

RICHIESTI 

ETTARI 

AMMESSI 

PERCENTUALE   

DI      

RIDUZIONE 

PERCENTUALE 

DI 

ACCETTAZIONE

Piemonte 0,00 0,00 0,00 0% -

Valle d'Aosta 0,00 - - - -

Lombardia  0,00 0,00 0,00 0% -

Bolzano 0,00 - - - -

Trento 30.834,00 69 69 0% 100%

Veneto 4.467.150,12 12.409 9927 20% 80%

Friuli-Venezia 
Giulia 

33.300,07 93 74 20% 80%

Liguria 0,00 - - - -

Emilia-
Romagna 

5.590.548,00 12.423 12.423 0% 100%

Toscana 145.179,00 323 323 0% 100%

Umbria 242.770,50 539 539 0% 100%

Marche 874.768,50 1.944 1.944 0% 100%

Lazio 524.610,00 1.166 1.166 0% 100%

Abruzzo 4.323.919,50 9.609 9.609 0% 100%

Molise 416.699,87 1.157 926 20% 80%

Campania 536.940,00 1.193 1.193 0% 100%

Puglia 10.022.908,50 22.273 22.273 0% 100%

Basilicata 0,00 0,00 0,00 0% 100%

Calabria 0,00 0,00 0,00 0% 100%

Sicilia 17.125.650,24 47.571 38.057 20% 80%

Sardegna 367.555,16 976 817 16,30% 83,70%

Totale  44.702.833,46 111.745 99.340  

  

 Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta UfÞ ciale   della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno 
stesso della sua pubblicazione. 

 Roma, 19 maggio 2009 

 p   .    Il capo del Dipartimento: PETROLI   

  09A06029


