
OGGETTO: Reg. CE n° 1308/2013 e Reg. CE n° 555/2008 –OCM Vino – “Promozione Vino 
sui mercati dei Paesi Terzi” Invito alla presentazione dei progetti Campagna 2016/2017. 
Riscontro FAQ 
 
Di seguito si riporta il testo di una FAQ inviata da parte di un progettista al MIPAAF e i chiarimenti 
forniti dal Ministero. 
 
- DOMANDA: L'allegato C indica in base alle classi valoriali la spesa ammissibile per progetto e 
l'art 14 del bando stabilisce che l'importo minimo è di euro 100.000,00.  
Questo significa che per poter presentare un progetto da euro 100.000,00 si deve avere una 
produzione tra 375 e 1125 hl oppure di deve fare una proporzione? Ossia si deve avere una 
produzione di vino di 750 hl?  
 
- RISPOSTA: Si precisa che il limite progettuale di € 100.000 è valido solo per i programmi 
nazionali. Pertanto, per accedere al contributo alle attività di promozione presso i Paesi terzi 
con un progetto nazionale il soggetto proponente deve essere inquadrato almeno nella classe 
valoriale n. 2 (ossia avere un livello di prodotto confezionato compreso tra i 375,01 e 1125 hl). 
 
 
- DOMANDA: Il dato per l'individuazione della classe valoriale dell'allegato C si deve rilevare 
dalla dichiarazione di giacenza o dalla dichiarazione vitivinicola? In questo ultimo caso da quale 
sezione? Quadro G sez II o quadro G sezione VII?  
 
- RISPOSTA: Il dato deve risultare dal Registro di imbottigliamento e deve fare riferimento al 
prodotto confezionato, conforme all’art. 5 del DM 32072/2016, durante il 2015. 
 
 
- DOMANDA: Un altro quesito sempre relativo alla giacenza è il caso di aziende produttrici di vino 
che non hanno una propria cantina, ma che hanno il proprio vino presso cantine terze in deposito. In 
questo caso è possibile fare una dichiarazione con l'elencazione del vino in giacenza presso le altre 
cantine? 
 
- RISPOSTA: In merito al quesito posto si ribadisce che il dato di riferimento per la 
definizione della classe valoriale è il dato del prodotto confezionato 2015 e non quello relativo 
anche alle giacenze. Pertanto, il dato delle giacenze presso terzi non ha valore per la 
definizione della classe valoriale del soggetto proponente. 
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