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Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
Omissis
(Vedasi dispositivo deliberazione)

________________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 2020, n. 587.
Reg. (UE) n. 1308/2013 - Reg. (UE) n. 2016/1149 - Reg. (UE) 2016/1150. D.M. n. 1188 del 21 febbraio 2019. OCM
Vino - Programma nazionale di sostegno del settore vino. Attuazione di misure urgenti per il sostegno delle aziende
vitivinicole con aiuti alla distillazione di vini non a denominazione di origine.

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Reg. (UE) n. 1308/2013 - Reg. (UE)
n. 2016/1149 - Reg. (UE) 2016/1150. D.M. n. 1188 del 21 febbraio 2019. OCM Vino - Programma nazionale di
sostegno del settore vino. Attuazione di misure urgenti per il sostegno delle aziende vitivinicole con aiuti alla
distillazione di vini non a denominazione di origine.” e la conseguente proposta dell’assessore Roberto Morroni;
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
1) di disporre un aiuto integrativo ai beneficiari dell’aiuto alla distillazione dei vini non a denominazione d’origine
o a indicazione geografica previsto dal Reg (UE) 592/2020, art. 3 comma 8, tramite l’attivazione del cofinanziamento
regionale;
2) di integrare l’aiuto comunitario previsto dal D.M. n. 6705/2020 per le domande che saranno presentate e finanziate
nell’ambito delle Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento delegato (UE) 592/2020 per quanto riguarda
la misura della distillazione di crisi per la campagna 2019/2020 per un valore pari a 1,25 euro per % vol/hl per vini
non a denominazione d’origine o a indicazione geografica che beneficeranno dell’aiuto alla distillazione con fondi
OCM pari a 2,75 euro per % vol/hl;
3) di disporre a tal fine un cofinanziamento regionale complessivo pari ad euro 125.000,00 utilizzando parte
dell’avanzo vincolato del capitolo 07824/8020_s “SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI INTERREGIONALI IN AGRICOLTURA - ART. 2, COMMA 6, LEGGE 491/93 DELIBERA CIPE 18 DICEMBRE 96 - ART. 2, COMMA 2. L. 499/99 - FINANZIAMENTO
CON FONDI PROPRI REGIONALI”;
4) di dare atto che l’intera somma sarà trasferita all’Organismo pagatore AGEA che provvederà all’erogazione degli
aiuti ammessi secondo le direttive del D.M. e istruzioni operative AGEA;
5) di dare atto che il regime di aiuti sarà attuato nel quadro del regime notificato dallo Stato italiano SA.57021
(2020/N), approvato con Decisione C (2020) 3482 FINAL COVID 19 REGIME QUADRO, coerentemente con le disposizioni
del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID19”;
6) di incaricare il Servizio Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari degli adempimenti connessi
al presente atto;
7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
8) di disporre la pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013.
La Presidente
TESEI
(su proposta dell’assessore Morroni)
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Reg. (UE) n. 1308/2013 - Reg. (UE) n. 2016/1149 - Reg. (UE) 2016/1150. D.M. n. 1188 del 21 febbraio 2019.
OCM Vino - Programma nazionale di sostegno del settore vino. Attuazione di misure urgenti per il sostegno delle
aziende vitivinicole con aiuti alla distillazione di vini non a denominazione di origine.

Richiamati:
— il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
— il Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recanti rispettivamente integrazioni e modalità di applicazione del Regolamento (UE)
n. 1308/2013 del Parlamento europeo e 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;
— il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 1308/2013 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il
registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del Regolamento (UE) 1306/2013 per
quanto riguarda i controlli pertinenti;
— il Regolamento delegato (UE) 592/2020 relativo a “misure eccezionali temporanee che derogano alcune disposizioni del Regolamento 1308/2013 per affrontare la turbativa del mercato nel settore vitivinicolo causata dalla
pandemia da COVID-19 e misure ad esse collegate”, ed in particolare, l’articolo 2 comma 1 che prevede la possibilità
per gli Stati membri di attivare la distillazione di crisi dei vini nella campagna 2019/2020;
— il Programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo (P.N.S.) relativo alla programmazione 2019/2023,
inviato alla Commissione UE il 1° marzo 2018 ed approvato dalla stessa in data 8 ottobre 2018 con nota Ares(2018)
5160270;
— il decreto ministeriale 23 giugno 2020, n. 6705, recante “Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento
delegato (UE) 592/2020 per quanto riguarda la distillazione di crisi per la campagna 2019/2020 e rimodulazione del
PNS relativa all’annualità 2020;
— le istruzioni operative di AGEA n. 56/2020 relative alla misura della distillazione di crisi per la campagna
2019/2020;
Considerato che, a causa della situazione conseguente all’emergenza, sono stati emanati diversi provvedimenti del
Presidente del Consiglio dei Ministri a sostegno di tutte quelle imprese per le quali, il diffondersi della pandemia nel
territorio nazionale, ha determinato la sospensione di tutte le loro attività;
Considerato che il settore vitivinicolo regionale ha subito pesanti conseguenze economiche legate ad un drastico
calo dei consumi per l’applicazione delle norme di sicurezza sanitaria legate al COVID-19;
Visti i contenuti del D.M. n. 6705/2020 “Disposizioni nazionali di attuazione Misura di distillazione di crisi”;
Ritenuto opportuno contribuire a rafforzare le misure urgenti introdotte da tale Decreto a sostegno delle aziende
vitivinicole umbre;
Considerato che l’aiuto integrativo alla distillazione dei vini non a denominazione d’origine o a indicazione geografica, risulta definito all’Allegato VII, parte II punto 1 del Reg. (UE) 1308/2013, rispetto a quanto stabilito con il D.M.
6705/2020, nel quadro del regime notificato dallo Stato italiano SA.57021 (2020/N), approvato con Decisione C (2020)
3482 FINAL COVID 19 REGIME QUADRO, coerentemente con le disposizioni del “Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19;
Ritenuto di attribuire un aiuto integrativo pari a 1,25 euro per % vol/hl per vini non a denominazione d’origine o a
indicazione geografica che beneficeranno dell’aiuto alla distillazione con fondi OCM pari a 2,75 euro per % vol/hl,
tenuto conto delle specificità produttive della viticoltura umbra;
Considerato che alla luce della serie storica delle produzioni vitivinicole in Umbria, la somma complessiva stimata
utile a garantire l’adeguato aiuto integrativo alle aziende vitivinicole umbre ammonta ad euro 125.000,00;
Considerato che tale somma trova la sua copertura finanziaria utilizzando parte dell’avanzo vincolato del capitolo
07824/8020_s “SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI INTERREGIONALI IN AGRICOLTURA - ART. 2, COMMA 6, LEGGE
491/93 DELIBERA CIPE 18 DICEMBRE 96 - ART. 2, COMMA 2. L. 499/99 - FINANZIAMENTO CON FONDI PROPRI REGIONALI” che al
31 dicembre 2019 risultava pari ad € 213.211,41;
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
Omissis
(Vedasi dispositivo deliberazione)

