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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 

DECRETO 9 aprile 2009 
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. 
(GU n. 90 del 18-4-2009) 

 
IL CAPO DIPARTIMENTO 

delle politiche europee e internazionali 
 
Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 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»; 
Vista la nota del 3 aprile 2009, n. 540, con la quale l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ha trasmesso, 
per ciascuna Regione e Provincia autonoma, i dati relativi alle domande di aiuto presentate per la misura in 
questione; 
Viste le note con le quali le Regioni Abruzzo, Marche, Sardegna ed Umbria hanno richiesto la integrazione dei 
fondi da destinare alla misura della distillazione dell'alcole per usi commestibili con corrispondente riduzione 
di quelli assegnati ad altre misure; 
Ritenuto di dover procedere, per le restanti Regioni e Province autonome, alla riduzione degli ettari ammessi 
in funzione dei fondi disponibili; 

D e c r e t a :  

Art. 1. 
1. Ai sensi dell'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale 7 gennaio 2009, per la campagna 2008/2009 la 
percentuale di riduzione degli ettari ammessi a beneficiare degli aiuti previsti per la distillazione dell'alcole 
per usi commestibili è indicata nella tabella allegato n. 1, parte integrante del presente decreto. 
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno 
stesso della pubblicazione. 

Roma, 9 aprile 2009 

Il capo Dipartimento: Petroli 
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