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AVVISO PUBBLICO 
 

 

 

Oggetto: Reg. CE 1308/2013 OCM Vino – Misura RRV – Indagine VINR/2021/005/IT – 

Chiarimenti sull’art. 45 del Reg. UE 1149/2016 “Contributi in natura”. 

 

In riferimento alla rendicontazione dei lavori eseguiti nell’ambito della Misura RRV – OCM 

Vino, si forniscono i seguenti chiarimenti, anche a seguito dell’indagine della Commissione 

Europea citata in oggetto.   

L’art. 45 del regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 “Contributi in natura per la 

ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde”, fornisce indicazioni 

sull’ammissibilità al sostegno delle prestazioni di lavoro di che trattasi.  

Lo stesso articolo, al punto 3, lettera a) recita testualmente: “il sostegno pagato per 

l’operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, 

esclusi i contributi in natura, al termine dell’operazione”.  
Il significato di tale disposizione viene spiegato dalla Commissione Europea nelle linee guida, nella 

fattispecie nel paragrafo 2.8.1.3 “Calculation in CIK”, precisando che “l'importo totale del sostegno 

pagato per i contributi in natura per un'operazione non può essere superiore all'importo del sostegno 

pagato per tutte le altre voci di spesa messe insieme”. 

Inoltre, nelle linee guida di cui sopra, la Commissione Europea specifica che il contributo in natura 

“non deve rappresentare più della metà della spesa ammissibile, mentre almeno la metà dei costi 

ammissibili totali deve consistere nel prezzo pagato per beni o servizi e documentato da fatture o altro 

documento di equivalente valore probatorio”.   

Pertanto, come espressamente riportato nella nota del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, 

prot. n. 0609456 del 19/11/2021, pervenuta alla scrivente in data 22/11/2021, non è possibile ammettere 

il rimborso del contributo in natura in misura eccedente il 50% dei costi ammissibili. 
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