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ATTO DD 956/A1710C/2020

DEL 22/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO
A1710C - Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali

OGGETTO: Oggetto: DM 23 aprile 2001 - DGR n. 29-6178 del 27 maggio 2002 Riconoscimento di distillatore alla ditta: "DISTILLERIA VIEUX MOULIN S.R.L."

Visto il Regolamento CE n.1308/2013 del Parlamento Europeo del Consiglio Europeo del 17
dicembre 2013 relativo all'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo
Visto il Regolamento CE n.1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, che stabilisce le
regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione
Visto il Decreto del Ministro per le Politiche agricole e forestali 23 aprile 2001: "Disciplina per il
riconoscimento dei distillatori, assimilati al distillatore e al produttore"
Vista la Deliberazione della Giunta
"Istruzioni per l'attuazione del D.M.
“distillatori”, “assimilati ai distillatori”
comune del mercato vitivinicolo" che
riconoscimento di "distillatore"

Regionale del Piemonte 27 maggio 2002, n. 29-6178:
23 aprile 2001 - Disciplina per il riconoscimento dei
e “assimilati ai produttori” nell’ambito dell’organizzazione
riporta le modalità di presentazione della domanda per il

Considerata la legge regionale 29 ottobre 2015 n. 23 che ha dettato, tra le altre, le disposizioni per il
riordino delle funzioni amministrative conferite dalla Regione alle province, e che la competenza in
materia di riconoscimento del "distillatore", "assimilato al distillatore" e "assimilato al produttore" è
del Settore attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali
Vista la domanda presentata in data 31 luglio 2020 con la quale la Signora BORRA Elena,
(omissis), legale rappresentante della ditta "DISTILLERIA VIEUX MOULIN S.R.L." con sede
sociale in MOTTA di COSTIGLIOLE D'ASTI (AT), Strada Sotto Rocche n.5 – P. IVA
01301200059 ha richiesto il riconoscimento di "distillatore" ai sensi e per gli effetti delle norme
citate in epigrafe
Tenuto conto che nella predetta domanda la richiedente ha richiesto il riconoscimento della qualità

di distillatore per i seguenti prodotti: vinaccia, feccia e frutta
Valutato che la documentazione presentata a corredo della domanda risulta conforme a quanto
stabilito nella deliberazione della Giunta regionale 27 maggio 2002 n. 29-6178
Considerato che sulla base della richiesta presentata, il Settore Settore attuazione programmi relativi
alle produzioni vegetali e animali della Direzione Agricoltura ritiene di approvare la richiesta di
riconoscimento alla ditta "DISTILLERIA VIEUX MOULIN S.R.L."
Dato atto che il comma 2 dell’articolo 5 del predetto DM 23 aprile 2001 prevede che le Regioni
comunicano tempestivamente l'avvenuto riconoscimento al "Ministero" il quale iscriverà
nell'apposito elenco nazionale il soggetto riconosciuto e che tale iscrizione da' diritto ai benefici
comunitari
In applicazione dell’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, (Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni), che prevede la pubblicazione dei provvedimenti con i quali
sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, il presente atto sarà pubblicato
nell’ambito della sezione “Amministrazione trasparente” del sito ufficiale della Regione
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del
17/10/2016
Tutto ciò premesso
LA DIRIGENTE AD INTERIM
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
 Visti gli articoli 4 e 17 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; vista la legge 7 agosto 1990, n.
241; vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14; visti gli articoli 17 e 18 della L.R. n.
23/08
DETERMINA
di riconoscere alla società DISTILLERIA VIEUX MOULIN S.R.L. con sede sociale in MOTTA di
COSTIGLIOLE D'ASTI (AT), Strada Sotto Rocche n.5 – P. IVA 01301200059 - la qualifica di
“distillatore” ai sensi e per gli effetti delle disposizioni citate in premessa, relativamente alle
operazioni di distillazione di vinaccia e feccia derivanti dalla trasformazione di uva e frutta;
che le operazioni di distillazione dovranno essere obbligatoriamente effettuate nello stabilimento
sito in MOTTA di COSTIGLIOLE D'ASTI (AT), Strada Sotto Rocche n.5.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE AD INTERIM
Firmato digitalmente da Luisa Ricci

