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REGIONE PIEMONTE BU33 13/08/2020 
 

Codice A1701B 
D.D. 7 agosto 2020, n. 551 
Regolamento (UE) n. 1308/2013 e s.m.i., art. 216. D.G.R. n. 19 - 1794 del 31 luglio 2020. 
Apertura del bando regionale per la presentazione delle domande relative all'ntervento 
regionale di aiuto ai produttori di vino per quanto riguarda la distillazione di crisi per i vini 
piemontesi a DOC e DOCG. Impegno di euro 1.000.000,00 sul capitolo di spesa 268649/2020, 
di euro 3.000.000,00 sul capitolo di spesa 268649/2 
 

 

ATTO DD 551/A1701B/2020 DEL 07/08/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO 
A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Regolamento (UE) n. 1308/2013 e s.m.i., art. 216. D.G.R. n. 19 - 1794 del 31 luglio 
2020. Apertura del bando regionale per la presentazione delle domande relative 
all'ntervento regionale di aiuto ai produttori di vino per quanto riguarda la 
distillazione di crisi per i vini piemontesi a DOC e DOCG. Impegno di euro 
1.000.000,00 sul capitolo di spesa 268649/2020, di euro 3.000.000,00 sul capitolo di 
spesa 268649/2021 del bilancio finanziario regionale 2020-2022 - annualità 2020-
2021 in favore di ARPEA. 
 

 
Con D.G.R. n. 19 - 1794 del 31 luglio 2020 è approvato, ai sensi dell’articolo 216 del regolamento 
(UE) n. 1308/2013, l’intervento regionale a sostegno della distillazione dei vini piemontesi a DOC e 
DOCG al fine di evitare turbative di mercato dovute all’emergenza Covid-19, dando disposizioni su 
criteri e modalità di accesso al sostegno. 
 
Con medesima D.G.R. sono disciplinati, ad integrazione della D.G.R. n. 10-396 del 18 ottobre 2019, 
i seguenti procedimenti con i relativi termini di conclusione: 
- Approvazione dell’elenco dei beneficiari degli aiuti ai produttori di vino per la distillazione di crisi 
dei vini a DO. 
- Approvazione dell’elenco di liquidazione e contestuale incarico all’ARPEA (Agenzia regionale 
per le erogazioni in agricoltura) per l’esecuzione dei pagamenti relativi all’assegnazione di aiuti ai 
produttori di vino per la distillazione di crisi dei vini a DO” 
 
Inoltre, così come stabilito con la suddetta D.G.R., per il finanziamento dell’intervento regionale è 
stata destinata una dotazione finanziaria di euro 4.000.000,00 che trova copertura finanziaria nel 
limite dello stanziamento di euro 1.000.000,00 iscritto in competenza sul capitolo di spesa n. 
268649/2020 e nel limite dello stanziamento di euro 3.000.000,00 iscritto in competenza sul 
capitolo di spesa n. 268649/2021 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione 
finanziario 2020-2022 – annualità 2020-2021. 
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Sulla base delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 19 - 1794 del 31 luglio 2020 il Settore Produzioni 
Agrarie e Zootecniche della Direzione Agricoltura e cibo emana un bando pubblico per la 
presentazione delle domande relative all’intervento regionale di aiuto ai produttori di vino per 
quanto riguarda la distillazione di crisi per i vini a DOC e DOCG piemontesi. Tale bando è unito 
alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1). Tale emanazione, 
in attesa della decisione della Commissione europea prevista all’art. 216 del Regolamento (UE) n. 
1308/2013 e richiamata nella medesima D.G.R., è motivata dal fatto che occorre consentire quanto 
prima la presentazione delle domande da parte dei richiedenti al fine di dare concreta possibilità agli 
stessi di completare le operazioni di distillazione prima della vendemmia. L’approvazione della 
graduatoria, e gli importi massimi dell’aiuto riportati nell’allegato 1 alla presente determinazione 
saranno pertanto subordinati al ricevimento di tale decisione ed in conseguenza di quest’ultima 
suscettibili di adeguamento. 
 
Il Settore approva, inoltre, i modelli domanda di aiuto/pagamento e le procedure informatiche così 
come predisposti e integrati nel Sistema informativo Agricolo Piemontese (SIAP), deputato alla 
gestione di tale intervento, consentendo la presentazione delle domande di aiuto tramite 
l’applicativo SIAP dal giorno successivo alla presente determinazione dirigenziale. 
 
La legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 istituisce in Piemonte l’Organismo Pagatore per le 
Erogazioni in Agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari. 
 
In base a quanto stabilito dall’art. 12 della l.r. 35/2006, la funzione di Organismo Pagatore è svolta 
dall’ARPEA. 
 
In data 28 maggio 2020 è stata stipulata apposita convenzione (rep. n. 99 dell' 11 giugno 2020) per 
l’affidamento all’ARPEA dell’incarico di esecuzione dei pagamenti relativi all’erogazione di aiuti e 
contributi in agricoltura, ai sensi dell’articolo 5 comma 2 della L.R. n. 16/2002. 
 
Con la determinazione dirigenziale n. 472 del 14 luglio 2020 la Direzione Agricoltura e cibo ha 
provveduto ad aggiornare l’elenco dei procedimenti amministrativi, oggetto della convenzione tra la 
Regione Piemonte e l’ARPEA, per l’esecuzione dei pagamenti relativi a leggi regionali, tra cui è 
presente, tra gli altri, il procedimento relativo all’intervento regionale a sostegno dei costi della 
distillazione dei vini DOC e DOCG. L’ARPEA ha provveduto ad accettare l’incarico con nota prot. 
n. 5957 del 29 luglio 2020 (nostro protocollo n. 17176/A1700A del 29 luglio 2020). 
 
Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). 
 
Preso atto che l’articolo 39 del D.Lgs. n. 118/2011 dispone che le Regioni approvino annualmente il 
bilancio di previsione finanziario, con il quadro delle risorse da acquisire ed impiegare riferite ad un 
orizzonte temporale almeno triennale. 
 
Dato atto che il criterio della competenza cosiddetta “potenziata” di cui al D.Lgs. 118/2011, 
stabilisce che le obbligazioni siano registrate nelle scritture contabili nel momento in cui sorgono, 
con imputazione nell’esercizio in cui diventano esigibili, ovvero nell’esercizio in cui si prevede che 
debba essere emesso il relativo atto di liquidazione. 
 
Vista la Legge regionale del 31 marzo 2020 n. 7 "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale di previsione 2020-2022 (Legge di stabilità regionale 2020)". 
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Vista la Legge regionale del 31 marzo 2020, n. 8, recante “Bilancio di previsione finanziario 2020 -
2022”. 
 
Vista la DGR n 16 – 1198 del 03 aprile 2020 Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del 
bilancio finanziario gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 
10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. 
 
Vista la Legge regionale 29 maggio 2020, n. 13. Interventi di sostegno finanziario e di 
semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid19. 
 
Stabilito che l’onere derivante dal presente provvedimento per gli anni 2020-2021, pari ad € 
4.000.000,00, per finanziare il l’intervento regionale a sostegno dei costi per la distillazione dei vini 
DOC e DOCG, trova copertura finanziaria nel limite dello stanziamento di euro 1.000.000,00 
iscritto in competenza sul capitolo di spesa n. 268649/2020 e nel limite dello stanziamento di euro 
3.000.000,00 iscritto in competenza sul capitolo di spesa n. 268649/2021 (Missione 16 - 
Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 – annualità 2020-2021. 
 
Vista la comunicazione prot. n. 13179/A17000 del 16.06.2020 con la quale il Direttore della 
Direzione Agricoltura e cibo autorizza il Dirigente del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche ad 
adottare provvedimenti di impegno nel limite delle risorse finanziarie stanziate in competenza sul 
capitolo di spesa n. 268649/2020 e nel limite delle risorse finanziarie stanziate in competenza sul 
capitolo di spesa n. 268649/2021 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione 
finanziario 2020-2022 – annualità 2020-2021. 
 
Stante l’incarico assegnato ad ARPEA per l’esecuzione dei pagamenti relativi all’erogazione di aiuti 
e contributi in agricoltura, ai sensi della citata convenzione rep. n. 99 dell' 11 giugno 2020, il 
Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche dispone: 
1. di impegnare: 
• euro 1.000.000,00 sul capitolo di spesa n. 268649/2020 (Missione 16 - Programma 1601) del 

bilancio di previsione finanziario 2020-2022 – annualità 2020. 
Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2020 euro 1.000.000,00; 
• euro 3.000.000,00 sul capitolo di spesa n. 268649/2021 (Missione 16 - Programma 1601) del 

bilancio di previsione finanziario 2020-2022 – annualità 2021. 
Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2021 euro 3.000.000,00; 
 
in favore dell’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura – ARPEA (cod. 
beneficiario 139952) Via Bogino n. 23, 10123 Torino - C.F. 97694170016 - quale contributo 
regionale da erogare ai produttori di vino piemontesi ammessi a finanziamento con successivo 
provvedimento del Settore Produzioni Agrarie e zootecniche - per sostenere i costi per la 
distillazione dei vini DOC e DOCG giacenti nelle cantine dei produttori piemontesi, ai sensi 
dell’articolo 216 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, in attuazione della D.G.R. n. 19 - 1794 del 31 
luglio 2020. 
Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs n. 118/2011: 
•  
◦ Conto finanziario: U.2.03.03.03.999  
◦ Cofog: 04.2 
◦ Transazione Unione Europea: 8 
◦ Ricorrente: 4 
◦ Perimetro sanitario:3 
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2. di liquidare: 
• euro 1.000.000,00 sul capitolo di spesa 268649/2020 del bilancio di previsione finanziario 2020-

2022 – annualità 2020 - in favore dell’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in 
agricoltura – ARPEA; 

• euro 3.000.000,00 sul capitolo di spesa 268649/2021 del bilancio di previsione finanziario 2020-
2022 – annualità 2021- in favore dell’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in 
agricoltura – ARPEA; 

 
quale contributo regionale da erogare ai produttori di vino piemontesi ammessi a finanziamento con 
successivo provvedimento del Settore Produzioni Agrarie e zootecniche - per sostenere i costi per la 
distillazione dei vini DOC e DOCG giacenti nelle cantine dei produttori piemontesi. 
 
Stabilito che con successivo provvedimento si autorizzerà l’ARPEA, ai sensi della convenzione rep. 
n. 99 dell' 11 giugno 2020, di provvedere all’erogazione del contributo regionale di € 4.000.000,00 
ai produttori di vino piemontesi che verranno ammessi a finanziamento con successivo 
provvedimento del Settore Produzioni Agrarie e zootecniche - per sostenere i costi per la 
distillazione dei vini DOC e DOCG giacenti nelle cantine dei produttori piemontesi. 
 
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni e ritenuto che il presente provvedimento sia soggetto a pubblicazione, ai 
sensi dell’articolo 26, comma 1, sul sito della Regione Piemonte sezione “Amministrazione 
Trasparente”. 
 
Per quanto specificato in premessa 
 
 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.; 

• visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23; 

• vista la legge regionale n. 14/2014; 

• vista la D.G.R. n. 12 - 5546 del 29 agosto 2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. n. 
1-4046 del 17 ottobre 2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile 
e altre disposizioni in materia contabile"; 

• vista la D.G.R. n. 37-1051 del 21 febbraio 2020 recante il Piano triennale di prevenzione 
della corruzione e della trasparenza per gli anni 2020-2022; 

• vista la DGR n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della disciplina del sistema dei 
controlli interni". Parziale revoca della DGR n. 8 - 29910 del 13.04.2000. 

• Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-
4046 del 17/10/2016 

 
 

determina 
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1) di emanare un bando per la presentazione delle domande relative all’intervento regionale di aiuto 
ai produttori di vino per quanto riguarda la distillazione di crisi per i vini piemontesi a DOC e 
DOCG nell’ambito delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 19 - 1794 del 31 luglio 2020; tale bando è 
unito alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1); tale 
emanazione, in attesa della decisione della Commissione europea prevista all’art. 216 del 
Regolamento (UE) n. 1308/2013 e richiamata nella medesima D.G.R., è motivata dal fatto che 
occorre consentire quanto prima la presentazione delle domande da parte dei richiedenti al fine di 
dare concreta possibilità agli stessi di completare le operazioni di distillazione prima della 
vendemmia. L’approvazione della graduatoria, e gli importi massimi dell’aiuto riportati 
nell’allegato 1 alla presente determinazione saranno pertanto subordinati al ricevimento di tale 
decisione ed in conseguenza di quest’ultima suscettibili di adeguamento. 
 
2) di approvare i modelli domanda di aiuto/pagamento e le procedure informatiche così come 
predisposti e integrati nel Sistema informativo Agricolo Piemontese (SIAP), deputato alla gestione 
di tale intervento; 
 
3) di consentire la presentazione delle domande di aiuto tramite tramite l’applicativo SIAP dal 
giorno successivo alla presente determinazione dirigenziale; 
 
4) di impegnare: 
• euro 1.000.000,00 sul capitolo di spesa n. 268649/2020 (Missione 16 - Programma 1601) del 

bilancio di previsione finanziario 2020-2022 – annualità 2020. 
Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2020 euro 1.000.000,00; 
• euro 3.000.000,00 sul capitolo di spesa n. 268649/2021 (Missione 16 - Programma 1601) del 

bilancio di previsione finanziario 2020-2022 – annualità 2021. 
Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2021 euro 3.000.000,00; 
 
in favore dell’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura – ARPEA (cod. 
beneficiario 139952) Via Bogino n. 23, 10123 Torino - C.F. 97694170016 - quale contributo 
regionale da erogare ai produttori di vino piemontesi ammessi a finanziamento con successivo 
provvedimento del Settore Produzioni Agrarie e zootecniche - per sostenere i costi per la 
distillazione dei vini DOC e DOCG giacenti nelle cantine dei produttori piemontesi, ai sensi 
dell’articolo 216 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, in attuazione della D.G.R. n. 19 - 1794 del 31 
luglio 2020. 
Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs n. 118/2011: 
•  
◦ Conto finanziario: U.2.03.03.03.999  
◦ Cofog: 04.2 
◦ Transazione Unione Europea: 8 
◦ Ricorrente: 4 
◦ Perimetro sanitario:3 

 
5) di liquidare: 
• euro 1.000.000,00 sul capitolo di spesa 268649/2020 del bilancio di previsione finanziario 2020-

2022 – annualità 2020 - in favore dell’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in 
agricoltura – ARPEA; 

• euro 3.000.000,00 sul capitolo di spesa 268649/2021 del bilancio di previsione finanziario 2020-
2022 – annualità 2021- in favore dell’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in 
agricoltura – ARPEA; 

quale contributo regionale da erogare ai produttori di vino piemontesi ammessi a finanziamento con 
successivo provvedimento del Settore Produzioni Agrarie e zootecniche - per sostenere i costi per la 
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distillazione dei vini DOC e DOCG giacenti nelle cantine dei produttori piemontesi; 
 
6) di stabilire che con successivo provvedimento si autorizzerà l’ARPEA, ai sensi della 
convenzione rep. n. 99 dell' 11 giugno 2020 di provvedere all’erogazione del contributo regionale di 
€ 4.000.000,00 ai produttori di vino piemontesi che verranno ammessi a finanziamento con 
successivo provvedimento del Settore Produzioni Agrarie e zootecniche - per sostenere i costi per la 
distillazione dei vini DOC e DOCG giacenti nelle cantine dei produttori piemontesi 
 
La presente Determinazione non è soggetta alla pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, 
sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l'azione innanzi al Giudice 
Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice 
Civile. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche) 
Firmato digitalmente da Moreno Soster 

Allegato 
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1. DISPOSIZIONI GENERALI

Le presenti istruzioni operative recano modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto regionale
alla  distillazione  dei  vini  a  Denominazinoe  di  Origine  del  Piemonte,  sulla  base  delle
disposizioni regionali, contenute nell’allegato 1 della deliberazione della Giunta Regionale n.
19 - 1794 del 31 luglio 2020 (di seguito DGR).

2. RISORSE FINANZIARIE

Il budget totale è pari a € 4.000.000,00.

3. BENEFICIARI

Possono accedere all'aiuto i produttori di vino così come definiti nella DGR: ogni persona
fisica o giuridica o loro associazione che ha prodotto vino dalla trasformazione di uve fresche
o da mosto di uve da essi ottenuti o acquistati, che detengono, alla data di ella presentazione
della domanda di aiuto, nella piena disponibilità, il vino (o il mosto) atto a produrre vino a
denominazione  di  origine  piemontese.  Il  vino  prodotto  deve avere  un titolo  alcolometrico
totale compreso tra 9% minimo e 15% massimo.

3.1 Requisiti di ammissibilità

I  requisiti  di  ammissibilità  devono  essere  posseduti  all’atto  della  presentazione  della
domanda di aiuto, devono essere verificabili nel corso dell’istruttoria e devono permanere
fino alla data del pagamento dell'aiuto, ad eccezione della detenzione del vino (o mosto).

3.1.1 Adempimenti preliminari

Le imprese, per partecipare al presente bando, dovranno:
 risultare iscritte all’anagrafe agricola unica del Piemonte, come previsto dal D.P.R.

n. 503/99 e dalla l.r. n. 9/2007;
 aver validato e aggiornato il proprio fascicolo aziendale;
 essere titolari di partita IVA;
 essere iscritte  al  Registro delle Imprese della Camera di  Commercio,  Industria,

Artigianato e Agricoltura;
 avere regolarità contributiva.

4. TIPOLOGIE / ANNATE DI VINO AMMISSIBILI E IMPORTO DELL'AIUTO

4.1 Tipologie / annate di vino ammissibili all'aiuto

Le tipologie di vino ammissibili alll'aiuto sono le seguenti:
 Brachetto d’Acqui D.O.C.G.
 Piemonte D.O.C. Brachetto
 Piemonte D.O.C. (tutte le altre tipologie)
 Monferrato D.O.C.

Le annate di vino ammissibili all'aiuto sono le seguenti:
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 vendemmia 2018
 vendemmia 2019

4.2 Importo dell'aiuto e limite per denominazione/tipologia

Gli importi dell'aiuto alla distillazione, i volumi indicativi da inviare alla distillazione e l'aiuto
corrisposto al distillatore per il tramite del beneficiario sono i seguenti:

Tipologia vino Volumi indicativi da 
inviare alla 
distillazione (hl)

Valore massimo 
dell'aiuto al vino 
distillato (€/% vol./hl)

Importo totale (€)

stima su vino a 12% 
vol.

Brachetto d’Acqui 
D.O.C.G.

5.000 12,50 750.000 

Piemonte D.O.C. 
Brachetto

2.000 9,25 222.000

Piemonte D.O.C.

(tutte le altre 
tipologie)

Monferrato DOC

(tutte le tipologie)

35.000 6,5 2.730.000

Aiuto al distillatore 42.000 0,20 100.800

TOTALE 3.802.800

Volumi  e  importi  potranno  essere  modificati  in  funzione  della  decisione  della
Commissione Europea in merito all’attivazione di tale intervento ai sensi dell’art. 216
del Reg. UE n. 1308/2013. 

5. REALIZZAZIONE  DELLE  OPERAZIONI  DI  DENATURAZIONE  E  INVIO
ALLA DISTILLAZIONE

Il vino inviato alla distillazione dovrà essere destinato alla produzione di alcol con un titolo
alcolometrico volumico di almeno il 92% per fini industriali, per la produzione di disinfettanti,
o energetici.
L'invio del vino alla distillazione dovrà essere effettuato entro il 30 settembre 2020.
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6. PRIORITÀ

In caso di superamento della dotazione complessiva assegnata all’intervento, si darà priorità
alle partite di vino della campagna 2019/2020, mentre per le rimanenti partite si opererà una
riduzione proporzionale dei volumi di vino da avviare alla distillazione.
Analogamente, qualora il volume globale del montegradi derivante dalle partite di vino della
campagna 2019/2020 superi esso stesso il volume complessivo del montegradi derivante
dalle  risorse  finanziarie  assegnate  alla  misura,  la  Regione  Piemonte  procede  ad  una
riduzione proporzionale dei volumi di vino da avviare alla distillazione.

7. DOMANDA DI AIUTO

7.1 Presentazione della domanda di aiuto

I  richiedenti  possono presentare al  massimo una domanda di aiuto nella quale, per  ogni
tipologia/annata, andranno indicati i seguenti dati:

 anno di vendemmia;
 tipologia di vino;
 quantità di vino richiesta;
 titolo alcolometrico;
 indirizzo di ubicazione del vino.

7.1.1 Rilascio della domanda di aiuto tramite portale SIAP

Le domande di aiuto devono essere rilasciate telematicamente tramite l’applicativo GRAPE,
reso disponibile sul portale SIAP, entro il 27 agosto 2020.
Pertanto, le domande di aiuto rilasciate oltre il termine fissato non sono ricevibili.

7.1.2 Soggetti abilitati al rilascio della domanda di aiuto tramite portale SIAP

Sono  soggetti  abilitati  alla  trasmissione  telematica  della  domanda  i  Centri  autorizzati  di
Assistenza Agricola (CAA), a cui le imprese hanno conferito un mandato per la gestione del
proprio fascicolo aziendale, le aziende in proprio.

8. ALLEGATI ALLA DOMANDA DI AIUTO

Il richiedente dovrà allegare telematicamente, pena l'esclusione, alla domanda di aiuto tutta
la documentazione prevista al presente paragrafo:

 fotocopia leggibile del documento di  identità del legale rappresentante valido al
momento  della  presentazione  della  domanda,  qualora  non  presente  tra  i
documenti del fascicolo aziendale;

 contratto/contratti  con  il/i  distillarore/i  per  il  volume  di  vino  da  inviare  alla
distillazione richiesto nella domanda di aiuto.

9. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI AIUTO

L’istruttoria viene svolta dai funzionari  incaricati  ed ha la finalità di  valutare la correttezza
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della compilazione della domanda,  la presenza dei requisiti  previsti  e l’ammissibilità delle
tipologie/annate di  vino oggetto  della domanda.  La valutazione delle domande di aiuto si
articola nelle fasi di istruttoria e approvazione delle graduatorie.

La verifica delle domande di aiuto presentate prevede i seguenti controlli:
 presenza della firma del richiedente avente titolo;
 presentazione della domanda entro il termine stabilito;
 possesso dei requisti di ammissibilità stabiliti al paragrafo 3;
 presenza e correttezza di tutti gli allegati previsti dal paragrafo 8.
 richiesta del DURC (considerata l'urgenza, i richiedenti ammissibili verranno inseriti

in  graduatoria  con  riserva  in  assenza  di  una  risposta  da  parte  dell'INPS sulla
regolarità contributiva; in caso di irregolarità il richiedente dovrà sanare la propria
posizione  debitoria  entro  il  pagamento  dell'aiuto,  pena  la  mancata  erogazione
dell'aiuto stesso).

Se  tutti  i  controlli  sopra  descritti  avranno  esito  positivo  la  domanda  risulterà
ammissibile.  In  caso  contrario  sarà  invece  parzialmente  ammissibile  oppure  non
ammissibile e verrà esclusa dalla graduatoria.

9.1.1 Controlli delle dichiarazioni sostitutive

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni
legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A))  e s.m.i.,  della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi) e dell’art. 29 della Legge Regionale 14 ottobre 2014 n.
14  (Norme  sul  procedimento  amministrativo  e  disposizioni  in  materia  di  semplificazione)
verrà effettuato un controllo, eventualmente anche in loco, di un campione minimo del 10%
delle dichiarazioni sostitutive presenti nelle domande di aiuto presentate.
Tale campione, sarà composto come indicato di seguito:

 il 50% estratto secondo un criterio di casualità;
 il 50% sarà costituito dalle domande con importi richiesti maggiori.

Qualora, in tale fase, sia accertata la non veridicità di una delle dichiarazioni sostitutive che
comporti  la  perdita  di  un  requisito  di  ammissibilità,  la  domanda  di  aiuto  sarà  ammessa
parzialmente o esclusa dall'aiuto.

10. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

Le  domande  di  aiuto  ammissibili  saranno  inserite  nella  graduatoria  secondo  le  priorità
indicate al paragrafo 6.
Con determinazione dirigenziale del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche si approvano
gli  esiti  dei  controlli  di  ammissibilità  delle  domande  presentate  e  la  graduatoria  di
finanziabilità delle domande ammissibili.
La  pubblicazione di  tale  determinazione  dirigenziale  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione
Piemonte assumerà valore di notifica ai richiedenti.
L’approvazione della graduatoria avverrà entro il 2 settembre 2020. Tale data potrà essere
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posticipata nel caso in cui non sia ancora pervenuta la decisione della Commissione
Europea in merito all’attivazione di tale intervento ai sensi dell’art. 216 del Reg. UE
1308/2013. 

11. CONTROLLI SULLE OPERAZIONI

Il  controllo presso il  produttore delle caratteristiche del vino avviato alla distillazione e, in
particolare, del titolo alcolometrico volumico effettivo e della presenza del denaturante, viene
effettuato dall’ICQRF .

Al  fine  di  garantire  lo  svolgimento  dei  controlli,  il  produttore  presenta  all’Ufficio  periferico
dell’ICQRF competente per il territorio la comunicazione contenente le indicazioni previste
all’articolo 3 del DM 11 aprile 2001, il giorno stesso in cui sono terminate le operazioni di
denaturazione.  Tali  operazioni  devono  terminare  almeno  tre  giorni  feriali  prima
dell’estrazione del vino dallo stabilimento per essere avviato alla distillazione.

La comunicazione di  cui  al  comma 1 è effettuata  a mezzo posta  elettronica certificata  e
contiene  anche  il  nome  o  la  ragione  sociale  ed  il  codice  fiscale  del  distillatore,  nonché
l’indirizzo ed il telefono della distilleria presso la quale verrà avviato il vino da distillare.

L’ICQRF comunica al Settore Produzioni agrarie e zootecniche della Direzione Agricoltura e
Cibo della Regione Piemonte l’esito dei controlli svolti.

Il controllo presso il distillatore è effettuato dall’Ufficio competente dell’Agenzia delle Dogane 
che verifica:

- l’avvenuta  trasmissione  da  parte  del  distillatore  dei  piani  operativi  relativamente
all’introduzione ed all’estrazione del vino denaturato da distillare;

- che i volumi di vino indicati nel documento di trasporto di cui al Regolamenti delegato
e di esecuzione UE 2018/273 e 2018/274 siano presi in carico nei registri dei distillatori,
unitamente ai quantitativi effettivamente introdotti, con una tolleranza del 5% positiva e
negativa dovuta a cali di trasporto e tecnici e legati alla natura del prodotto;

- che la trasformazione del vino in alcool grezzo da destinare agli scopi previsti risulti
dalle registrazioni contabili  del deposito, nonché dal bilancio di materia redatto all’atto
delle operazioni di saggio. L’Ufficio competente dell’Agenzia delle Dogane comunica gli
esiti  dei  controlli  svolti  al  Settore  Produzioni  agrarie  e  zootecniche  della  Direzione
Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte.

Il distillatore trasmette all’ICQRF ed all’Ufficio periferico dell’ICQRF competente per territorio,
in relazione alla sede del proprio stabilimento, copia dei piani operativi previsti al precedente
comma 5, primo trattino.

6



12. DOMANDA DI PAGAMENTO

12.1Termine  di  ultimazione  delle  operazioni  e  di  rilascio  della  domanda  di
pagamento saldo

L’intervento è ultimato quando:
- il volume di vino da distillare ammissibile all'aiuto (inserito in graduatoria) sarà stato inviato
allo  stabilimento  del  distillatore  con  il  quale  è  stato  sottoscritto  il  contratto  allegato  alla
domanda di aiuto;
-  l'eventuale  aiuto  accordato  al  distillatore  (come  previsto  al  paragrafo  4.2)  sarà  stato
corrisposto dal beneficiario al/ai distillatori.

I  termini  per  il  completamento dell'intervento e per il  rilascio telematico della domanda di
pagamento sono i seguenti:

 15 ottobre 2020 per il completamento dell'intervento così come sopra definito;
 30 ottobre 2020 per il rilascio della domanda di pagamento saldo.

La mancata presentazione della domanda di  pagamento  entro i  termini  stabiliti  comporta
automaticamente la revoca dell'aiuto concesso.

12.1.1 Rilascio della domanda di pagamento saldo tramite portale SIAP

Le domande di  pagamento  devono essere  rilasciate  telematicamente  tramite  l’applicativo
GRAPE, reso disponibile sul portale SIAP, entro la data stabilita al punto precedente, pena
l’esclusione.
Pertanto, le domande di aiuto rilasciate oltre il termine fissato non sono ricevibili.

12.1.2 Soggetti abilitati al rilascio della domanda di pagamento saldo tramite portale
SIAP

Sono  soggetti  abilitati  alla  trasmissione  telematica  della  domanda  i  Centri  autorizzati  di
Assistenza Agricola (CAA), a cui le imprese hanno conferito un mandato per la gestione del
proprio fascicolo aziendale, le aziende in proprio.

12.1.3 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento saldo

Il richiedente dovrà allegare telematicamente, pena l'esclusione, alla domanda di pagamento
tutta la documentazione prevista al presente paragrafo:

 fotocopia leggibile del documento di  identità del legale rappresentante valido al
momento  della  presentazione  della  domanda,  qualora  non  presente  tra  i
documenti del fascicolo aziendale;

 prova della denaturazione del vino da inviare alla distillazione;
 documento  di  trasporto  del  vino  dallo  stabilimento  di  detenzione  a  quello  del

distillatore;
 eventuale  documentazione  contabile  (fatture  e  giustificativi  di  pagamento)

comprovante il versamento dell'aiuto al distillatore previsto al paragrafo 4.2;
 dichiarazione  relativa  alla  comunicazione  antimafia  e  dichiarazione  relativa  ai

famigliari conviventi;
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13. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO

L’istruttoria amministrativa viene svolta dai funzionari incaricati ed ha la finalità di valutare la
correttezza della  compilazione della  domanda,  la presenza e la  correttezza degli  allegati
previsti.

La  verifica  amministrativa  delle  domande  di  pagamento  presentate  prevede  i  seguenti
controlli:

 presenza della firma del richiedente avente titolo;
 presentazione della domanda entro il termine stabilito;
 presenza e correttezza di tutti gli allegati previsti dal paragrafo 12;
 verifica della regolarità contributiva;
 verifica della certificazione antimafia.

In ogni caso, l’ente istruttore, potrà richiedere qualsiasi altra documentazione che sia ritenuta
necessaria nello svolgimento dell’istruttoria della domanda di pagamento.

Se tutti i controlli sopra descritti avranno esito positivo la domanda risulterà ammissibile. In
caso contrario sarà invece non ammissibile e verrà esclusa dall’aiuto.

14. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo sarà erogato da ARPEA, su mandato della Regione Piemonte dopo la positiva
istruttoria  della  domanda  di  pagamento,  come  previsto  dal  paragrafo  13,  entro  i  termini
previsti dal paragrafo 17.

14.1.1 Modalità di pagamento

Il  pagamento  del  contributo  sarà  effettuato  da  ARPEA sul  codice  IBAN del  beneficiario
indicato nella domanda di pagamento e nel Fascicolo Aziendale.
Pertanto, ogni richiedente deve indicare obbligatoriamente nella domanda di pagamento il
codice IBAN, cosiddetto “identificativo unico”, composto di 27 caratteri, tra lettere e numeri,
che identifica il  rapporto corrispondente tra  l’Istituto  di  credito  e il  beneficiario  richiedente
l’aiuto.

15. ACCESSO AGLI ATTI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Agli interessati è riconosciuto il diritto all’accesso agli atti e ai provvedimenti emanati nelle
diverse fasi del procedimento secondo le modalità stabilite della legge n. 241/1990 e s.m.i. e
della Legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14.
Il trattamento dei dati personali è effettuato conformemente a quanto stabilito dalla normativa
vigente.

8



16. RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTI

Il  responsabile  dei  procedimenti  amministrativi  relativo  all’ammissibilità  della  domanda  di
aiuto  e  della  domanda  di  pagamento  è  il  responsabile  del  Settore  Produzioni  Agrarie  e
Zootecniche della Direzione Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte.

17. TERMINE DEI PROCEDIMENTI

I  termini  del  procedimento  amministrativo  relativi  alle  fasi  di  competenza  della  Regione
Piemonte sono i seguenti:

 procedimento “Approvazione dell’elenco dei beneficiari degli aiuti ai produttori di
vino  per  la  distillazione  di  crisi  dei  vini  a  DO”:  60  giorni  a  partire  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del bando;

 procedimento:  “Approvazione  dell’elenco  di  liquidazione  e  contestuale  incarico
all’Arpea  per  l’esecuzione  dei  pagamenti  relativi  all’assegnazione  di  aiuti  ai
produttori di vino per la distillazione di crisi dei vini a DO”: 180 giorni a partire dal
giorno successivo alla data della presentazione della domanda di pagamento da
parte dei beneficiari.

18. REFERENTI DI MISURA

Per informazioni e chiarimenti relativi all'aiuto è possibile contattare:

Andrea Cellino Elena Maria Piva
tel: 011.4322809 tel: 011.4324323
andrea.cellino@regione.piemonte.it elena.piva@regione.piemonte.it

Eugenio Vittone Mara Ottonello
tel: 011.4324927 tel: 011.4323997
eugenio.vittone@regione.piemonte.it mara.ottonello@regione.piemonte.it

19. SCADENZARIO

Rilascio telematico della domanda di aiuto 27 agosto 2020
Approvazione della graduatoria 2 settembre 2020
Completamento delle operazioni 15 ottobre 2020
Rilascio telematico della domanda di pagamento 30 ottobre 2020
Invio degli elenchi di liquidazione ad ARPEA 15 aprile 2021
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