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Oggetto: OCM Vino, Misura Promozione - Annualità 2019/20. Misure di gestione Emergenza 

COVID-19 

 

Si fa riferimento alla gestione dell’annualità 2019/2020 della misura Promozione 

dell’OCM Vino, di cui all’art. 45 del regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 17 dicembre 2013, e alle misure per affrontare la crisi determinata dalla diffusione 

dell’epidemia da COVID-19. 

In relazione all’andamento della crisi, l’incertezza del contesto e la difficoltà nel 

prevedere gli sviluppi, a parere di questa Amministrazione si ritiene opportuno procedere ad 

emendare la normativa nazionale di applicazione della misura promozione, ovvero il decreto del 

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 aprile 2019 n. 3893, secondo le 

seguenti linee di intervento: 

 Sterilizzazione delle penalizzazioni previste dall’art. 17 del D.M. 3893/2019. Tali 

previsioni, in un contesto come quello attuale, penalizzerebbero le aziende che hanno avuto accesso 

al contributo e potrebbero non essere in grado di garantire la corretta esecuzione dei programmi 

approvati per cause in alcun modo imputabili ai beneficiari stessi; 

 Maggiore flessibilità nel cambiamento delle azioni previste dai programmi. Al fine di 

tutelare la capacità di spesa dei i fondi da parte dei soggetti beneficiari del contributo, si propone di 

derogare, tramite l’emanazione di un decreto del Ministro, a quanto disposto dall’art. 15, comma 1, 

lett. b) del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 aprile 2019, n. 

3893, cassando, solo in riferimento all’annualità 2019/2020, la frase “Per ciascun progetto sono 

ammesse, per ciascun anno finanziario comunitario, massimo una variante superiore al 20%”, 

consentendo, di conseguenza, la presentazione di un numero illimitato di variazioni ai progetti 

approvati; 

 Adeguamento della normativa nazionale, in particolare dell’art. 13, comma 1, del 

D.M. 3893/2019, a quanto disposto dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/132, secondo cui 

l’importo del contributo a valere sui fondi europei è pari, al massimo al 60% delle spese sostenute 

per realizzare il progetto. Con riferimento a tale eventuale aumento del livello di contribuzione si 

precisa che esso potrà essere applicato solo al termine dell’esecuzione dei progetti e mantenendo 

fermo il limite delle risorse già stanziate ed attribuite a ciascuno dei beneficiari individuati. 

Con riferimento a quanto sopra indicato, si prega codeste Regioni e Province autonome di 

voler fornire un riscontro a mezzo posta elettronica certificata, indirizzando le proprie osservazioni 

alla casella postale saq5@pec.politicheagricole.gov.it entro le ore 12 del 27 aprile p.v. 
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