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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 febbraio 2021, n. 178
Reg. (UE) 2020/592 del 30 aprile 2020 della Commissione Europea. D.M. 23 giugno 2020 n. 6705 recante
disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato UE n. 592 del 30.4.2020 per quanto riguarda
la misura della distillazione di crisi per la campagna 2019/2020 e

L’Assessore all’Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca,
Foreste, Dott. Donato Pentassuglia, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal Servizio Filiere
agricole sostenibili e multifunzionalità, confermata dal dirigente del medesimo Servizio e dal dirigente della
Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari, riferisce quanto segue.
VISTI:
-il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce
le regole applicabili al finanziamento, alla gestione ed al monitoraggio della politica agricola comune;
-il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che approva
la riforma dell’organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n.
234/79, (CE) n. 1037/01 e (CE) n. 1234/07 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11/03/2014 che integra il Regolamento
(UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la
liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante le modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli,
le cauzioni e la trasparenza;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i
programmi nazionali di sostegno del settore vitivinicolo e che modifica il Reg. (CE) n. 555 della Commissione;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, modificato dal regolamento di
esecuzione (UE) 2017/256 della Commissione, del 14 febbraio 2017, recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi
nazionali di sostegno del settore vitivinicolo.
PREMESSO CHE:
- il regolamento delegato (UE) 2020/592 della Commissione del 30 aprile 2020 relativo a “Misure eccezionali
temporanee che derogano alcune disposizioni del Regolamento (EU) 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” ha previsto la possibilità per gli Stati membri di attivare,
nella campagna 2019/2020, la distillazione di crisi dei vini;
- il D.M. 23 giugno 2020, n.6705, in attuazione del regolamento delegato (UE) n. 2020/592 del 30 aprile
2020, ha attivato, per la campagna 2019/2020, la distillazione di crisi del vino non a denominazione di
origine, prevedendo la corresponsione di un aiuto pari ad euro 2,75% vol/hl alcole per il vino comune avviato
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alla distillazione attraverso un contratto stipulato tra i produttori di vino e i distillatori, con termine per la
presentazione delle domande al 27 luglio 2020;
- l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), in attuazione della predetta normativa comunitaria
e nazionale, con le istruzioni operative n. 56 del 23.6.2020 ha definito le modalità procedurali per la
presentazione delle domande di pagamento per accedere alla misura della distillazione di crisi in commento;
- con nota prot. N. AOO - 001 - 918 del 10 luglio 2020 a firma dei Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale si comunicava al MIPAAF - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello
sviluppo rurale e per conoscenza ad AGEA Organismo Pagatore la volontà della Regione Puglia di applicare
un aiuto integrativo in conformità a quanto stabilito all’art. 3, par. 6, punto 8 del regolamento delegato (UE)
2020/592 per le quantità di vini avviate alla distillazione e rientranti nell’aiuto nazionale in favore delle
aziende vitivinicole della Regione Puglia beneficiarie dell’aiuto alla distillazione di vini non a denominazione
di origine, auspicando che a garanzia dell’efficacia ed economicità dell’azione amministrativa di attivare una
collaborazione tra le amministrazioni per lo svolgimento dei controlli presso i produttori avvalendosi dei stessi
soggetti individuati dallo schema di provvedimento nazionale;- la Giunta regionale, con la Deliberazione del
16 luglio 2020, n. 1100, ha approvato l’integrazione dell’aiuto nazionale “distillazione di crisi” con fondi OCM
per la campagna 2019/2020 per il sostegno delle aziende vitivinicole della Regione Puglia, per un importo pari
a € 2.800.000, finanziato con avanzo vincolato, e stabilendo, altresì, che il pagamento del top up regionale
per le aziende vitivinicole pugliesi fosse erogato dall’Ente pagatore AGEA, per economia di sistema. Con nota
della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari Prot.. AOO_155 n.008415 del 29 luglio 2020, inviata a
mezzo PEC,, la DGR n. 1100 del 19 luglio 2020 è stata trasmessa al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali ed ad AGEA OP;
- Con atto dirigenziale a firma del dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 220
del 7 ottobre 2020 è stato disposto l’impegno di spesa dell’importo deliberato in favore dell’Organismo
Pagatore AGEA per l’erogazione degli aiuti integrativi alle aziende vitivinicole pugliesi beneficiarie dell’aiuto
alla distillazione di vini non a denominazione di origine con fondi OCM per la campagna 2019/2020 e con
successivo atto dirigenziale n. 241 del 30 ottobre 2020, sempre a firma del Dirigente della Sezione Filiere
Agroalimentari, all’esito di un’interazione informale con AGEA OP, è stata disposta la liquidazione della somma
di € 2.800.000,00 in favore dell’Organismo Pagatore AGEA;
- Con nota protocollo Prot. Uscita N.000242S del 15/01/2021, acquisito agli atti della Sezione Competitività
delle Filiere Agroalimentari con Protocollo AOO_155 n. 00754 del 21 gennaio 2021, AGEA ha trasmesso il
testo definitivo dello schema di protocollo di intesa avente ad oggetto l’affidamento della delega di funzioni
da parte della Regione Puglia in favore di AGEA OP per ciò che riguarda l’erogazione del contributo integrativo
regionale alle aziende vitivinicole pugliesi.
CIÒ PREMESSO si propone di
− approvare lo schema di Protocollo di intesa per l’affidamento della delega di funzioni da parte della
Regione in favore dell’Agea per ciò che riguarda l’erogazione del contributo integrativo regionale ai
contratti di distillazione di crisi 2020, di cui al decreto ministeriale del 23 giugno 2020 n. 6705 e agli
atti regionali citati in premessa, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante,
funzionale al raggiungimento degli obiettivi sopra specificati.
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto delta tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento U.E. n. 679/2016 e s.m.i. in materia di
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protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento U.E.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette o indirette, di natura economico-finanziaria e/o
patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, dell’art. 4 comma 4 della LR.
7/97 (Norme in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale) propone alla Giunta di adottare il
seguente atto finale:
− di fare propri ed approvare i contenuti della narrativa che precede;
− di approvare lo schema di Protocollo di intesa per l’affidamento della delega di funzioni da parte della
Regione in favore di AGEA OP per ciò che riguarda l’erogazione del contributo integrativo regionale ai
contratti di distillazione di crisi 2020 per le aziende vitivinicole pugliesi, di cui al decreto ministeriale del
23 giugno 2020 n. 6705 e agli atti regionali citati in premessa, che si allega al presente provvedimento
per farne parte integrante, funzionale al raggiungimento degli obiettivi sopra specificati;
− di incaricare il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari alla stipula della
convenzione in oggetto;
− di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento è conforme alle
risultanze istruttorie.
PO Viticoltura e Enologia
Francesco Mastrogiacomo
Il dirigente del Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità
Rossella Titano
Il dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Luigi Trotta
Il Direttore ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443
e ss.mm.ii., non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera alcuna osservazione
IL DIRETTORE del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
Gianluca NARDONE
L’Assessore all’Agricoltura
Donato Pentassuglia

LA GIUNTA REGIONALE
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse
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agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste, Dott. Donato Pentassuglia, sulla base dell’istruttoria
espletata dal Dirigente del Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità, confermata dal Dirigente
della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
- viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa e che qui si intende integralmente riportata;
2. di approvare lo schema di Protocollo di intesa per l’affidamento della delega di funzioni da parte della
Regione in favore di AGEA OP per ciò che riguarda l’erogazione del contributo integrativo regionale ai
contratti di distillazione di crisi 2020 per le aziende vitivinicole pugliesi, di cui al decreto ministeriale del
23 giugno 2020 n. 6705 e agli atti regionali citati in premessa, che si allega al presente provvedimento per
farne parte integrante, funzionale al raggiungimento degli obiettivi sopra specificati;
3. di incaricare il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari alla stipula della
convenzione in oggetto;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. in versione integrale.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

dott. GIOVANNI CAMPOBASSO

dott. MICHELE EMILIANO
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