
difficile dire se sia me-
glio o peggio del buco,

di certo, sul pasticcio
della promozione del vino
con fondi Ue, il ministero
per le Politiche agricole sta
provando a metterci una
"pezza".

Nei giorni scorsi è stato
infatti trasmesso alla Confe-
renza Stato Regioni, per otte-
nerne il parere , uno schema
di decreto ministeriale col
quale si ipc,zza la definizio-
ne di un :-. uovo bando che
dovrebbe e r.: t in circolo
le risorse dc .. a graduatoria
nazionale á- 17 e che so-
no rimaste

Nelle scorse settimane il
primo bando varato dal Mi-
paaf era stato impugnato di-
nanzi al Tar dei Lazio da al-
cune aziende escluse dalla
graduatoria dei beneficiari.

Uno schema di dm

per riutilizzare le

risorse non impegnate

Secondo i ricorrenti alcune
aziende si erano aggiudicate
i contributi grazie alle pre-
mialità riconosc ai "nuo-
vi beneficia, ì" postante
annoverassero iella propria
corrnag-°e imprese già in
passn.i.:i faanziate con la
stessa misu. a promozione.

Nonos! Tar del La-
zio avesse r,vato il tutto al
giudizio di mer a calen-
dario a inizio 2017 lo `es-c
ministero, dopo i v a i i
requisiti dei beneficiari effet-
tuato insieme ad Altea, aveva
di fatto rivoluzionando la

graduatoria. In sostanza ne
sono risultati inseriti i sog-
getti ricorrenti ed escluse le
imprese che in un primo mo-
mente erano state ammesse a
cc tr Noto (e che natural-

o presentato nuo-
vi rinc. si al Tar contro
l'esclusione).

Il risultato netto però di
tutte queste carte bollate è
stato l'aver ridotto dalla di-
sponibilità iniziale di 26 mi-
livr: di curo le risorse effetti-
va......,.e impegnate a soli 13
li -appena il 50°%.

Da qui - a quanto pare - la
nuova iniziativa del Mipaaf
che punta proprio a riutiliz-
zare nell'ambito della stessa
annualità e della stessa misu-
ra promozione (evitando
quindi il dirottamento di tali
risorse verso altri capitoli di
spesa come la ristrutturazio-

ne dei vigneti) tali finanzia-
menti. «Esclusivamente per
l'annualità 2016-17 - si legge
nell'articolo unico dello sche-
ma di decreto - le attività so-
no effettuate a decorrere dal-
la data di stipula del contrat-
to tra il beneficiario e Agea_
Qualora i beneficiari del con-
tributo non chiedano il paga-
mento anticipato o chiedano
l'anticipazione in forma par-
ziale (30% del contributo) le
attività sono effettuate entro
il 30 agosto 2017. Qualora i
soggetti chiedano il paga-
mento in forma integralmen-
te anticipata, previa costitu-
zione di una cauzione pari al
120% degli impor'' 'chiesti,
le attività son) e "r a'- en-
tro il 31 dice 'ire 2 - 17. Le
risorse della quota nazionale
potranno essere destinate,
con decreto direttoriale, da

emanarsi entro e ne oltre il
31 gennaio 2017, ad un nuo-
vo invito alla presentazione
di progetti nazionali che de-
finirà termini, modalità ope-
rative e procedurali».

Un'iniziativa di certo lode-
vole visto che cerca di recu-
perare in extremis le risorse
non impegnate nell'ambito
della promozione. Ma i buo-
ni propositi non bastano a
cancellare lo scetticismo.
«Un'operazi  •: e dall'intento
chiaro - sp ,_zno alla Cia
ma della q sentiamo a
coglierne lz validità. Molti

sono infatti i dubbi sulla :5-
sibilità di conciliare ic
stiche dei diversi
bandi. Senza contare
schiano di risultare falsate le
condizioni di partecipazione.
Come si fa a riammetere a
contributo soggetti che sono
stati precedentemente esclu-
si? Insomma un'operazione -
e l'abbiamo anche fatto pre-
sente agli uffici Mipaaf - che
rappresenta un modo di pro-
cedeere che non condividia-
mo». e
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