
DECRETO DIRIGENZIALE N. 210 del 12 novembre 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO SET-
TORE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE AGRICOLA, PRODUZIONE AGRO-ALIMENTARE, 
MERCATI AGRICOLI, CONSULENZA MERCANTILE - Riconoscimento dei Distillatori, Assimilati ai 
Distillatori e Assimilati ai Produttori in attuazione del D.M. 23 aprile 2001 - Distilleria La Materdo-
mini Srl (SA). 

Il Dirigente del Settore

Visto il Regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione 
comune di 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 Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 23 aprile 2001 “disciplina per il 
riconoscimento dei distillatori, assimilati al distillatore e al produttore”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
del 7 luglio 2001 n. 156, ed in particolare l’art. 1 che prevede che siano le Regioni e le Province 
autonome a conferire ai soggetti richiedenti i riconoscimenti di distillatore, assimilato al distillatore e di 
assimilato al produttore a partire dall’entrata in vigore del decreto ministeriale medesimo. 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 12 aprile 2002 n. 1389 con la quale è stato affidata 
all’AGC Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Interventi per la Produzione Agricola l’istituzione 
dell’Albo regionale dei distillatori, assimilati ai distillatori e assimilati ai produttori nonché, di attuare le 
procedure per il riconoscimento degli stessi. 

Visto il Decreto Regionale Dirigenziale del 30 luglio 2002 n. 2/230 avente ad oggetto: “riconoscimento 
dei distillatori, assimilati ai distillatori e assimilati ai produttori in attuazione del D.M. 23 aprile 2001, 
nell’ambito del regime di aiuto alla distillazione previsto dall’OCM vitivinicola”con il quale è stato istituito, 
a decorrere dalla campagna 2002/2003, l’albo regionale dei distillatori, assimilati ai distillatori e assimilati 
ai produttori. 

Considerato che la Ditta LA MATERDOMINI Srl (C.F./P.IVA 03091000657) con sede legale in Via 
Nicotera, 4 - 84015 Nocera Superiore (SA) e Stabilimento in Z.I. Mercato San Severino (SA) 84085 - 
Località Monticelli,  in data 27/04/2007 ha presentato domanda di riconoscimento di distillatore ai sensi 
del DM 23/04/2001. 

Vista la richiesta di integrazione documentale trasmessa dal Settore IPA in data 14/05/2007, prot. n. 
0427471, a seguito della quale la Ditta LA MATERDOMINI Srl con nota del 02/07/2007, acquisita agli atti 
del settore IPA in data 03/07/2007, prot. n. 594102, ha, tra l’altro, trasmesso la seguente ulteriore 
documentazione integrativa preliminare al riconoscimento di distillatore: 

- domanda all’Agenzia delle Dogane di Salerno relativa al rilascio di licenza di deposito fiscale; 
- domanda di variazione attività alla CCIAA di Salerno del 15/06/2007; 
- parere di conformità alla normativa antincendio rilasciata dal Comando Provinciale dei VV.FF.di 

Salerno;
- richieste di autorizzazione sanitaria e scarico delle acque reflue inoltrate al Comune di Mercato 

San Severino (SA); 
- planimetrie impianti e deposito materie prime. 

Considerato che a conclusione della preliminare attività istruttoria il Settore IPA, con nota del 
11/07/2007, prot. n. 0625585,  ha trasmesso al Settore Tecnico Amministrativo Provinciale per 
l’Agricoltura di Salerno, per i successivi adempimenti di competenza, copia della domanda di 
riconoscimento, con allegata documentazione, presentata dalla Ditta La Materdomini Srl, invitando lo 
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stesso STAPA a concludere l’iter istruttorio, ad effettuare gli accertamenti del caso ed a trasmetterne gli 
esiti al Settore IPA per l’adozione del formale provvedimento finale. 

Considerato che l’iter istruttorio e i controlli effettuati dal competente Settore Tecnico Amministrativo 
Provinciale per l’Agricoltura di Salerno, trasmessi al Settore IPA con nota del 30/10/2007, prot. n. 
920248, si sono conclusi con esito favorevole in merito al riconoscimento di distillatore della Ditta LA 
MATERDOMINI srl. 

VISTO l’art. 4, comma 6, della Legge Regionale n. 24 del 29/12/2005 “disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge Finanziaria 2006”; 

DECRETA 

Art.  1- Di riconoscere, a decorrere dalla data di approvazione del presente Decreto, l’impresa di 
distillazione LA MATERDOMINI Srl - C.F./P.IVA 03091000657, con sede legale in Via Nicotera, 
4 - 84015 Nocera Superiore (SA) e Stabilimento in Z.I. Mercato San Severino (SA) 84085 - 
Località Monticelli, rappresentata dal sig. Russo Guglielmo - CF RSSGLL51C04F913R - Codice 
Accisa (licenza esercizio) attribuito dall’Agenzia delle Dogane:  IT00SAA00076V. 

Art.   2- Il riconoscimento dell’impresa di distillazione LA MATERDOMINI Srl ha validità per cinque anni 
dalla data di approvazione del presente provvedimento, fino  al 11 novembre 2012, salvo quanto 
disposto dal punto 4 dell’allegato A) della DGR del 12/04/2002, n. 1389, riguardante le condizioni 
e gli adempimenti per il mantenimento del riconoscimento. 

Art.   3- Ai sensi del punto 4 dell’allegato A) della DGR del 12/04/2002, è fatto obbligo alla Ditta di co-
municare, entro il 30 giugno di ogni campagna, pena la revoca del presente Decreto, 
l’intendimento per il mantenimento del riconoscimento con dichiarazione sostitutiva di atto di no-
torietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, nella quale il legale rappresentante attesti il 
mantenimento delle condizioni che hanno determinato il riconoscimento. 

Art.   4- La Ditta LA MATERDOMINI Srl deve assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normati-
va comunitaria, nazionale e regionale in materia di distillazione. 

Art.     5- Il presente Decreto viene inviato: 
¶ all’Assessore all’Agricoltura e alle Attività Produttive; 
¶ al Settore proponente per la notifica al MiPAAF, all’AGEA, all’Ispettorato Centrale per il 

Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari, e agli Organismi nazionali di rappre-
sentanza dei distillatori.  

¶ allo STAPA-CePICA di Salerno per gli adempimenti di competenza;  
¶ al BURC per la pubblicazione avente valore di notifica a tutti gli effetti di legge.   

    
                                                                                                                          Irlando
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