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Prot. N° AGEA.2010.UMU.1245 

 

Roma, lì 9/9/2010 

       
       
 

CIRCOLARE N. 34 

Oggetto: Addendum alla circolare AGEA n° 58 del 23/12/2009 per la presentazione dei  

contratti e delle domande di integrazione dell’aiuto previsto per la distillazione 

dell’alcool per usi commestibili - Reg. CE 491/09 - Campagna 2009/2010. 

 

AL MINISTERO DELLE POLITICHE      

-Dipartimento delle Politiche di       

Mercato 

 -Dir. Gen. Politiche Agroalimentari  

   Ufficio Vitivinicolo – pagr IX 

-  Dipartimento dell’Ispettorato 

Centrale della Tutela della Qualità e 

della Repressione Frodi dei Prodotti 

Agroalimentari 

Via Quintino Sella 42 

00187 ROMA 

 

 

ALL’ AGENZIA DELLE DOGANE 

-Area Centrale Verifiche e Controlli 

Tributi Doganali ed Accise 

   -Ufficio Metodologia e Controllo     sul 

Deposito, sulle lavorazioni e sugli 

impieghi 

Via Mario Carucci, 71  

00143  ROMA 

Agli Assessorati dell’Agricoltura delle 

Regioni e Provincie Autonome  

Loro SEDI  

 

AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI  
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All’Istituto Regionale della Vite e del 

Vino 

V.le Libertà, 66 

90100 PALERMO 

 

 

 AI CAA riconosciuti 

- Loro sedi  

 

 

 ALLE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA 

                 – Loro sedi - 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

Reg. CE 491/09   del 25 maggio 2009 art.103 quatervicies 

che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei 

mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico 

OCM 

Reg. CE 555/08 del 27.06.08 

Recante modalità di applicazione del Reg. 479/08 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. 

 

Reg. CE 49/09 

Recante modifiche di applicazione del Reg. 555/08 

 

Reg. CE n. 436/2009 del 26 maggio 2009 

Recante modalità di applicazione del Reg. 491/09 del Consiglio, in ordine allo Schedario 

viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del  mercato, ai 

documenti che scortano il trasporto dei prodotti  e alle tenuta dei registri per il settore 

vitivinicolo. 

Reg. CE n. 2220/85 e  Reg. CE n. 1620/00 

Relativi alla gestione delle garanzie e al loro incameramento. 

 

NORMATIVA NAZIONALE 

Programma nazionale di sostegno per la viticoltura inviato dal MIPAAF, in data 30 giungo 

2008, alla Commissione UE  e da questa approvato. 

 

D.M.  n.  1   del 07.01.2009 

Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/08 del Consiglio e (CE) n. 

555/08 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della misura della 

distillazione dei sottoprodotti della vinificazione. 

 

D.M. n° 1598 del 19/2/2009 

Modifiche alle disposizioni di attuazione dei Reg. CE 479/2008 e CE 555/2008 della 

Commissione per quanto riguarda l’applicazione della misura della distillazione dell’alcool 

per usi commestibili. 

 

D.M. MIPAAF 6679 DEL 6/7/2010 

Rimodulazione della dotazione finanziaria al 30/6/2010. 
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1. PREMESSE ED ADEMPIMENTI 

Si fa seguito alle disposizioni contenute nel D.M. MIPAAF n° 6679 del 6/7/2010 per 

definire le procedure per l’accesso alle integrazioni dell’aiuto previsto dal Reg. 491/09 

relativo alla distillazione per l’alcool destinato ad usi commestibili. 

Infatti con detto D.M.  sono state messe a disposizione ulteriori risorse affinché 

operatori delle Regioni Veneto, Molise, Abruzzo e Sicilia, che avevano sofferto 

abbattimenti per insufficienti dotazioni, possano ottenere la totalità degli aiuti richiesti in 

contratto. 

A tal proposito si comunica che sono disponibili sul portale SIAN, le procedure per 

l’accesso agli aiuti di che trattasi. 

Pertanto tutti i produttori che abbiano disponibilità di prodotto giacente in cantina 

al 31/7/2009 da consegnare per la distillazione dell’alcool per usi commestibili, possono 

recarsi presso il CAA cui hanno conferito mandato, per presentare una domanda di 

distillazione in rettifica di quella precedente. 

Tale domanda riprenderà i dati precedentemente acquisiti sul sistema informatico 

che quantificano, per ciascun contratto delle menzionate Regioni, la superficie massima 

ammissibile. 

Nei limiti di detta superficie ogni produttore interessato può conferire prodotto alla 

distillazione. 

Tuttavia, trattandosi di una domanda  di rettifica della domanda precedente, i dati 

di superficie e quantitativi da indicare devono essere complessivi, nel senso che non va 

inserita solo l’eventuale integrazione, ma l’intera superficie richiesta.  

 

2.  MODALITA’ E TERMINI 

 
Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità 

telematica entro e non oltre il 20/9/2010 secondo le procedure enunciate al punto 

3.3 della citata Circolare AGEA n° 58 del 23/12/2009. 

Successivamente copia di ciascuna domanda , debitamente sottoscritta, 

dovrà essere inviata in modalità cartacea all’ AGEA – U.O. 65 – Via Palestro, 81 

00185 ROMA, entro il 27/9/2010 corredata da: 

 Valido certificato C.C.I.A.A., se quello consegnato risulta scaduto; 

 Richiesta dell’eventuale certificato prefettizio (antimafia) con 

l’attestazione di avvenuta ricezione da parte della Prefettura 

interessata (con timbro e data di ricezione apposti direttamente sulla 

richiesta) ; 

 Originale (più una copia) della cauzione prestata per il pagamento 

anticipato dell’integrazione (quindi l’importo da garantire sarà pari al 

120% dell’ammontare relativo alla sola integrazione) . 
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3. GARANZIE 

 

 

Unitamente alla domanda dovrà essere presentata obbligatoriamente, una 

cauzione pari al 120% dell’integrazione richiesta per le cui modalità e prescrizioni si 

rimanda a quanto specificato nella circolare AGEA n° 58 del 23/12/2009 , il cui testo 

dovrà essere quello riportato nell’ allegato al presente ADDENDUM - 

 

4. SVINCOLO DELLA GARANZIA 

 

Le garanzie saranno automaticamente svincolate dall’AGEA, non appena sarà 

pervenuta tutta la documentazione prevista dalla citata circolare 58 – punto 2.2 – 

(domanda con pagamento ordinario). 

 

 

5.  CONSEGNE 

 

 

I conferimenti del vino dovranno avvenire entro il giorno 30/9/2010. 

 

 

 

 

Per quanto non espressamente riportato nel presente ADDENDUM, si rimanda 

integralmente a quanto disposto dalla Circolare AGEA n° 58 del 23/12/2009 con 

particolare riferimento ai controllo ed alle inadempienze, alla chiusura del 

procedimento amministrativo ed al trattamento e diffusione dei dati. 

 

ALLEGATO : fac-simile testo della polizza fideiussoria 

 

 

 

 

IL TITOLARE DELL’UFFICIO MONOCRATICO 

                                                                                                       F.to Alberto Migliorini  


