
  
  

PNS-OCM - Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l’accesso
all’aiuto comunitario per la misura degli "Investimenti" della campagna 2015/2016

Le presenti istruzioni applicative disciplinano le modalità per l’accesso all’aiuto comunitario relativo alla misura
Investimenti di cui all’art. 50 del Reg. (UE) n. 1308/2013 all’art. 17 del Reg. (CE) 555/08 e s.m.i. per la campagna
2015/2016. L’applicazione di tale regime è stata definita dal decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari
e forestali del 4 marzo 2011, n. 1831 e s.m.i.

Beneficiari

Possono accedere all’aiuto, ai sensi dell’art. 3, comma del DM 4 marzo 2011, n. 1831: 

1. le microimprese, le piccole e medie imprese come definite dall’art. 2, paragrafo 1, del titolo I dell’allegato della
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 20031 ; 

2. le imprese cui non si applica l’art. 2, paragrafo 1, del titolo I dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE
della Commissione del 6 maggio 2003, che occupano meno di 750 persone o il cuifatturato annuo non supera i 200
milioni di Euro. Per tali imprese l’intensità massima degli aiuti è dimezzata; la cui attività sia: 

a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse ottenute, acquistate, o
conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione; 

b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti,
acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione; 

c) l’affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;

d) in via prevalente, l’elaborazione, l’affinamento ed il successivo confezionamento del vino acquistato ai fini della
sua commercializzazione.

Campo di Intervento Progetti 

L’aiuto di cui all’art. 50 del Reg. (UE) n. 1308/2013 è riconosciuto per gli investimenti materiali o immateriali in
impianti di trattamento, in infrastrutture vinicole e nella commercializzazione del vino, diretti a migliorare il
rendimento globale dell’impresa.

Presentazione delle domande

Il termine ultimo per la presentazione da parte del richiedente delle domande per la campagna 2015/2016 è fissato
al 29 febbraio 2016.

Fonte 

Istruzioni Operative n. 47 del 6 Novembre 2015

Scadenza

29-02-2016.
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