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ISTRUZIONI OPERATIVE N.41 
 

Prot. n. ORPUM.76071 del 9.10.2017  

 

       AI  PRODUTTORI INTERESSATI 

 

ALLA REGIONE ABRUZZO 

VIA CATULLO 17 

65126 PESCARA 

 

ALLA PROV. AUT. DI BOLZANO 

VIA BRENNERO 6 

39100 BOLZANO 

  

ALLA REGIONE CALABRIA 

VIA SAN NICOLA 8 

 88100 CATANZARO 

 

ALLA REGIONE CAMPANIA 

VIA G. PORZIO ISOLA A/6 

 80134 NAPOLI 

 

ALLA  REGIONE FRIULI V.G. 

VIA CACCIA 17 

33100 UDINE 

 

ALLA REGIONE LAZIO 

VIA R. RAIMONDI GARIBALDI , 7 

00145 ROMA 

 

ALLA  REGIONE LIGURIA 

VIA G. D’ANNUNZIO 113 

16121 GENOVA 

 

ALLA REGIONE MARCHE 

VIA TIZIANO 44 

60100 ANCONA 

 

ALLA  REGIONE MOLISE 

VIA NAZARIO SAURO 1 

 86100 CAMPOBASSO 

 

 

ALLA  REGIONE PUGLIA 

LUNG.RE NAZARIO SAURO, 45/47 

 70121 BARI 

 

 



 
 

Documento a diffusione pubblica 

ORGANISMO PAGATORE 
UFFICIO MONOCRATICO 

_______________________ 
Via Palestro,81 – 00185 Roma 

Tel. 06.49499.1  

ufficio.monocratico@agea.gov.it 

ALLA  REGIONE PIEMONTE 

CORSO STATI UNITI, 21 

 10128TORINO 

 

ALLA  REGIONE SARDEGNA 

 VIA PESSAGNO , 4 

 09126 CAGLIARI 

 

ALLA REGIONE SICILIA 

VIA REGIONE SICILIANA  

90134 PALERMO 

 

ALLA PROV. AUT. DI TRENTO  

VIA G.B. TRENER, 3 

 38100 TRENTO 

 

ALLA REGIONE UMBRIA 

VIA MARIO ANGELONI 63 

 06100 PERUGIA 

 

ALLA  REGIONE VALLE D’AOSTA 

 LOC. GRANDE CHARRIERE, 66 

 11020 SAINT CHRISTOPHE 

 

AI  CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA 

AGRICOLA  

 

E. P.C.  AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 

ALIMENTARI E FORESTALI 

 

   

 LORO SEDI  

 

 

 

Oggetto:  OCM VINO – Attuazione del DM n. 1967 del 15 maggio 2017 sulle disposizioni 

nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del  Consiglio e (UE) e 

n.  2016/1150 – art. 21- della Commissione per quanto riguarda le 

comunicazioni relative agli anticipi. 

 

 

In applicazione di quanto disposto dal DM 1967 del 15/05/2017, che abroga il precedente 

DM n.4615 del 05/08/2014, i beneficiari che hanno ricevuto anticipi su progetti ammessi a 

contributo, devono presentare la rendicontazione annuale sull’utilizzo dell’anticipo 

percepito entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno. L’obbligo riguarda i soggetti che 
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hanno percepito anticipi per i quali, alla data del 15 ottobre di ciascun anno, non è stata 

presentata domanda di saldo o richiesta di collaudo finale.  

Ai sensi di quanto previsto al comma 1 del DM 1967 del 15/05/2017, per gli anticipi erogati 

dall’anno finanziario 2015 e successivi (a partire dal 16 ottobre 2014), l’obbligo di cui sopra 

riguarda i beneficiari che hanno presentato un progetto con contributo comunitario 

ammesso superiore a 5 milioni di euro.  

Nell’ambito del PNS dell’OCM vino, le misure di intervento interessate dall’applicazione di 

tale disposizioni sono: 

 Promozione del vino nei paesi terzi (art.45 reg. UE 1308/2013); 

 Ristrutturazione e riconversione vigneti 

 Investimenti  

 Distillazione dei sottoprodotti 

Per ciascuna misura e per ciascun esercizio finanziario devono essere comunicati 

l’ammontare degli anticipi erogati, la quota parte degli anticipi utilizzati e la quota parte 

degli anticipi ancora non utilizzati; l’informazione di utilizzo degli anticipi deve essere 

riferita al 15 ottobre dell’anno finanziario precedente a quello della comunicazione. 

Si precisa, altresì, che a termine di quanto previsto dall’art. 21, comma 2, ultimo 

capoverso del citato Regolamento UE 2016/1150, per quanto riguarda le misure di cui agli 

artt.46, 50 e 51 del Regolamento UE 1308/2013, tutti i beneficiari che hanno percepito un 

anticipo, indipendentemente dall’ammontare dello stesso, sono tenuti a rendicontare il 

completo utilizzo dell’anticipo percepito entro il secondo anno finanziario successivo a 

quello dell’erogazione dell’anticipo stesso. 

A maggior chiarezza, la comunicazione da effettuare entro il 30 novembre 2017, riguarda 

gli anticipi superiori a 5 milioni di euro erogati dall’anno finanziario 2015 in poi (pagamenti 

dal 16 ottobre 2014 in poi) e le informazioni di utilizzo sono riferite alle spese sostenute dai 

beneficiari entro il 15 ottobre 2017.   
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La comunicazione da effettuare entro il 30 novembre 2018, riguarda gli anticipi superiori a 

5 milioni di euro erogati dall’anno finanziario 2015 in poi (pagamenti dal 16 ottobre 2014 in 

poi) e le informazioni di utilizzo sono riferite alle spese sostenute dai beneficiari entro il 15 

ottobre 2018.   

La comunicazione da effettuare entro il 30 novembre 2019, riguarda gli anticipi superiori a 

5 milioni di euro erogati dall’anno finanziario 2015 in poi (pagamenti dal 16 ottobre 2014 in 

poi) e le informazioni di utilizzo sono riferite alle spese sostenute dai beneficiari entro il 15 

ottobre 2019.   

La comunicazione da effettuare entro il 30 novembre 2020, riguarda gli anticipi superiori a 

5 milioni di euro erogati dall’anno finanziario 2015 in poi (pagamenti dal 16 ottobre 2014 in 

poi) nonché la comunicazione degli anticipi erogati nell’esercizio finanziario 2017/2018 

(dal 16/10/2017 al 15/10/2018) senza distinzione di valore e le informazioni da utilizzare 

sono quelle riferite alle spese sostenute dai beneficiari entro il 15 ottobre 2020.   

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione 

dei contenuti delle presenti istruzioni nei confronti di tutti gli interessati. 

 

Le presenti istruzioni vengono pubblicate sul sito dell’AGEA all’indirizzo: www.agea.gov.it. 

 

 

 

 

                                                                                                 Il Direttore dell’Ufficio Monocratico 

                                                                                                                     Maurizio Salvi 
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