
DUE REGOLAMENTI DI IMPORTANZA FONDAMENTALE

Pronte le norme
applicative

dell'ocm vino
Introdotto un più ampio
potere di scelta ai singoli
Paesi per gestire
il Programma nazionale
di sostegno
con semplificazioni
e riduzioni degli oneri
amministrativi

ila fine dello scorso mese
di giugno, la Commissione
europea ha diffuso la bozza
di due importanti provvedi-

menti applicativi in materia di soste-
gno al settore vitivinicolo.

Si tratta della proposta di regolamen-
to delegato e di regolamento di esecu-
zione che regola il funzionamento dei
Programmi nazionali di sostegno per
il settore del vino, istituiti nell'ambito
dell'ocm unica, agli articoli da 39 a 54.

Tali interventi riguarclatro il periodo

2014-2018 ; la dotazione finanziaria di-
sponibile a favore dell'Italia ammonta
a 337 milioni di euro per anno, ogni
Programma nazionale deve prevede-
re almeno una delle 8 possibili misure
previste nel menti che il regolamento

di base ha individuato: promozione,
ristrutturazione e conversione dei vi-
gneti, vendemmia verde, fondi di mu-

tualizzazione, assicurazione del rac-
colto, investimenti, innovazione, di-
stillazione dei sottoprodotti.

I due provvedimenti dovrebbero es-
sere approvati dopo l'imminente pau-
sa estiva: prima si attende il varo del
regolamento delegato, poi toccherà al
provvedimento di esecuzione.

Si tratta di testi piuttosto corposi, es-
sendo composti ognuno da circa 50 ar-
ticoli, oltre agli allegati. In buona par-
te il contenuto ricalca quanto previsto
dalle norme oggi in vigore, anche se

non mancano le novità, soprattutto
sui seguenti fronti:
• il ricorso a una maggiore sussidia-
rietà, cori più ampio potere di scelta
attribuito ai singoli Stati membri nel
gestire le singole misure e l'intero Pro-
gramma nazionale di sostegno;
e la tendenza a introdurre semplifi-
cazioni e riduzioni degli oneri ammi-
nistrativi.

1 due provvedimenti rivestono
un'importanza fondamentale sia per
le autorità nazionali che hanno la re-
sponsabilità di attuare sul proprio ter-
ritorio gli interventi di supporto al
settore , sia per il sistema delle im-
prese, in quanto fissano le regole di
funzionamento delle singole misure,
le procedure armninistrative , le dispo-
sizioni di natura finanziaria (anticipi,
entità del sostegno, spese ammissibi-
li), nonché provvedono a delineare il
sistema dei controlli e delle sanzioni.

Per ciascuna misura che è possibile
inserire nel programma pluriennale
nazionale si specificano le procedure
di applicazione (soggetti beneficiari,
criteri per la presentazione della do-
manda, ecc.), i requisiti di ammissibili-
tà e i criteri di priorità per la selezione
delle domande.

Ad esempio, in relazione alla sotto-
misura della promozione sui mercati
nei Paesi terzi, la bozza di regolamen-
to di esecuzione stabilisce che gli Sta-

ti membri debbano dare precedenze
ai programmi presentati dalle piccole

e medie imprese, anche quando esse
siano raggruppate in associazioni tem-
poranee o permanenti; ai nuovi benefi-
ciari che non hanno avuto il sostegnc

pubblico in passato; ai beneficiari che
intendono realizzare interventi promo-
zionali in nuovi Paesi terzi o in nuove
regioni di Paesi terzi per i quali in passa-

to non è stato accordato alcun sostegno;
a operazioni che hanno maggiore proba-
bilità di avere un impatto positivo e un
successo in termini di incremento del-

la domanda per i prodotti considerati,
1 due provvedimenti in via di defi-

nizione forniscono alle autorità na-
zionali tutte le necessarie indicazioni
per costruire i programmi pluriennali
e specificano i contenuti dei program-
mi nazionali e in che modo le singole
misure possono essere attuate.

Ad esempio, in relazione alla misura
della ristrutturazione e riconversione
del vigneto si precisa che le operazioni
di gestione ordinaria non sono spese
ammissibili, così come la protezione
contro le calamità tipo grandine, sel-
vaggina e uccelli, la costruzione di mu-
ri di protezione, le vie d'acqua e gli ele-
vatori, le spese per acquisto di veicoli.

Insomma, i due regolamenti in via
di definizione indicano quello che può
essere oggetto di sostegno e quello che
deve essere escluso da forme di aiuto
pubblico. Essi, inoltre, individuano la
tempistica che i Paesi membri devono
osservare per presentare e per modi-
ficare i programmi nazionali; specifi-
cano le modalità per l'erogazione de-
gli anticipi di pagamento; fissano le
regole da rispettare per evitare che si
verifichi il doppio finanziamento per
uno stessa operazione; precisano le
modalità che gli Stati membri devono
seguire per stabilire l'aliquota di aiuto
da riconoscere a ciascun beneficiario.

Costi standard
In relazione al delicato tema della

semplificazione, di particolare rilievo
è la scelta della Commissione Euro-
pea di proporre l'impiego massiccio dei
costi standard, in luogo del sistema a
rimborso dei costi effettivamente so-
stenuti per lo svolgimento delle ope-
razioni. Con tale innovativa metodo-
logia, peraltro incoraggiata dalla Cor-
te dei conti UE, si ottengono concrete
semplificazioni e, in pratica, si intende
andare verso un sistema con rimborso
dei beneficiari a forfait. C.Di.
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