
FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE

Aiuti al vino ,
cambiano le spese
ammissibili

elle uiltime settimane sono
stati pubblicati sulla Gazzet-
ta Ufficiale nazionale alcuni
provvedimenti relativi alla

politica di sostegno a favore del vino
che vanno a incidere sulle azioni e sul-
le decisioni delle imprese vitivinicole
per avere accesso agli aiuti europei e
nazionali.

I primi due decreti sono stati pub-
blicati nel mese di maggio e di giugno
e riguardano le decisioni nazionali in
materia di ripartizione della dotazione
finanziaria disponibile a livello italia-
no tra le diverse misure che compon-
gono il piano di sostegno al settore. Il
provvedimento pubblicato in giugno
riporta la ripartizione per l'anno 2015,
mentre quello di luglio provvede a ri-
determinare la dotazione finanziaria
per il corrente anno 2014.

Come noto, il nostro Paese può conta-
re su un plafond di fondi Ue di 336,9 mi-
lioni di euro nel 2014, da suddividere tra
le 6 misure attivate, tra le quali spicca-
no in ordine di importanza, come allo-
cazione delle risorse, la ristrutturazione
e la riconversione dei vigneti (150 mi-
lioni di euro nel 2014 e 140 nel 2015), la
promozione sui mercati dei Paesi esteri
(86 milioni di euro nel 2014 e 102 nel
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2015) e la misura degli investimenti cori
65 milioni di giuro nel 2014 e 45 nel 2015.

Il decreto pubblicato il 1° agosto è
specifico sulla misura degli investi-
menti contenuta nel Programma na-
zionale di sostegno 2014-2018, tra-
smesso alla Commissione europea il
1° marzo scorso.

A seguito delle richieste pervenute
da parte di alcune Regioni e Province
autonome di aggiornare l'elenco del-
le operazioni finanziabili e delle spe-
se considerate ammissibili con i fondi
stanziati dall'ocra vino per tale mnisu-
ra, il Mipaaf ha proceduto a modificare
l'elenco delle operazioni che possono
essere oggetto di contributo pubblico.

Attenzione all'allegato
La parte importante e sulla quale

le imprese vitivinicole devono incen-
trare la loro attenzione è l'allegato al
decreto, che tecnicamente è una mo-
difica al precedente provvedimen-
to ministeriale del 4-3-2011 n. 1831.
Nell'allegato ci sono delle schede per
ciascuna Regione italiana, nelle qua-
li súiïü specificate le spese ainrnissi-
bili, con delle precisazioni e note in
merito all'eventuale sovrapposizione

Nel Lazio sono finanziate le spese per attrezzature e arredi per locali destinati
al commercio al dettaglio

Specificate per ogni
Regione italiana
le operazioni
ammesse, così
da evitare duplicazioni
di finanziamento
con i fondi dei Psr

con analoghi contributi del Psr e al-
le procedure e ai comportamenti che
dovranno essere messi in atto dalle
Regioni per evitare le duplicazioni di
finanziamento.

Così, ad esempio, il Piemonte am-
mnette a finanziamento con l'ocra i pun-
ti vendita aziendali, purché non ubi-
cati all'interno delle unità produttive,
comprensive di sale di degustazione.

Il Friuli Venezia Giulia - come del
resto altre Regioni - considera am-
mnissibili gli acquisiti di contenitori in
legno per l'affinamento e per l'invec-
chiamnento. La Puglia finanzia anche
le attività di e-commnerce e le canti-
ne virtuali.

Il Lazio considera eleggibili le spe-
se per attrezzature e arredi per loca-
li destinati al commercio al dettaglio,
per sale di degustazione e per uffici. Il
Veneto finanzia le operazioni di acqui-
sizione di attrezzature informatiche
e relativi programmi per la gestione
aziendale e perla coni mnercializzazio-
ne, nonché l'acquisto di botti in legno
e le barrique.

Il decreto n. 4615 del 5-8-2014, infi-
ne, si applica agli operatori vitivinico-
li che hanno beneficiato dei finanzia-
menti del piano nazionale di sostegno
a valere sulle misure della promozio-
ne sul mercato dei Paesi terzi, della
ristrutturazione e conversione e degli
investimenti.

Qualora avessero beneficiato degli
anticipi, a decorrere dalla campagna
2013-2014 e per i pagamenti effettuati
dall'esercizio finanziario 20.14 senza
aver ancora presentato domanda di
saldo o di collaudo, tali produttori so-
no tenuti a trasmettere all'organismo
pagatore competente i dati sulle spese
sostenute al 15 ottobre e l'ammonta-
re degli anticipi non ancora utilizzati.

Tale comunicazione deve essere
inoltrata entro il 30 novembre, utiliz-
zando appositi modelli predisposti dal
Mipaaf, C,Di.
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