
Vertice il 23 gennaio

Vino, è scontro
Governo-Regioni
sui fondi Ocm
Giorgio dell 'Orefice

Non cala la tensione sulla
spesa dei fondi Ue per la pro-
mozione del vino italiano
all'estero. Dopo i 13 ricorsi al
Tar sulla prima graduatoria na-
zionale e i tentativi del ministe-
ro delle Politiche agricole di su-
perare l'empasse i 102 milioni
restano bloccati.

A settembre in seguito alle
prime contestazioni delle canti-
ne escluse il Mipaaf aveva rivi-
stola graduatoria degli assegna-
tari e a fine 2016 aveva inoltre
lanciato un nuovo bando nel
quale recuperare gli esclusi. Ma
nonostante tutto ciò la matassa
resta intricata. Oggetto dei ri-
corsi di ottobre era stata la defi-
nizione di «nuovo beneficia-
rio» al quale garantire una prio-
ritànell'accesso ai fondi. Priori-
tà che non sarebbe stata
rispettata nella prima graduato-
ria predisposta dal Mipaaf. Da
qui i ricorsi e la revisione della
graduatoria in attesa del pro-
nunciamento di merito del Tar
atteso per il prossimo 21 marzo.

Tuttavia, le aziende che
hanno ricevuto i fondi non av-
viano gli investimenti per ti-
more di una nuova decisione
dei magistrati amministrativi
che possa rimettere in discus-
sione i finanziamenti. E sono
bloccati anche i bandi delle re-
gioni (che gestiscono i 2/3 del
ricco budget annuale) che
chiedono delucidazioni sulle
misure da intraprendere e le
priorità da assegnare per non
rischiare nuovi contenziosi.

«E un quadro sconsolante -
spiega il responsabile vitivini-
colo della Cia, Domenico Ma-
strogiovanni -. Tutto è fermo
mentre i nostri competitor di
Francia e Spagna vanno avanti.
E questo rischia dilasciare il se-
gno nelle nostre quote di mer-
cato all'estero».

Ad agitare ulteriormente le
acque è anche l'ipotesi emersa
nei giorni scorsi che gli assesso-
ri regionali abbiano chiesto un
incontro al quale i tecnici del
Mipaaf non si sono presentati.

«Le regioni chiedono inoltre
lumi sul capitolo dei progetti
multiregionali - aggiunge Ma-
strogiovanni - si tratta di pro-
grammi finanziati con la dota-
zione nazionale fino a un tetto di
4milioni. Ma se si superatale tet-
to non è chiaro se dovranno in-
tervenire le risorse regionali».

«Il ministero non ha alcun
problema a incontrare le Regio-
ni - spiega il capo dipartimento
Mipaaf, Luca Bianchi - abbiamo

Le amministrazioni
denunciano la scarsa
chiarezza sulla spesa
Bianchi (Mipaaf): il criterio è
quello della partita Iva
..........................................................................

appena convocato una riunione
per il 23 gennaio. Il principio da
seguire per evitare di finanziare
progetti che non ne abbiano di-
ritto ed eliminare rischi di dupli-
cazione dei finanziamenti è
quello della partita Iva. Una sin-
gola partita Iva non può concor-
rere due volte agli stessi contri-
buti né se è stata già finanziata in
passato può risultare tra i nuovi
beneficiari. Le Regioni godono
di autonomia, la utilizzino. Il mi-
nisterononsipuò sostituirenella
redazione dei bandi. Sui progetti
multiregionali la priorità è spen-
dere le risorse. Negli anni scorsi
il budget gestito sul territorio
non è stato utilizzato al ioo°io
,questo è il principale obiettivo
delministero e dovrebbe esserlo
anche delle Regioni».
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