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Beneficiari
Possono accedere all’aiuto:
1. le microimprese, le piccole e medie imprese.
2. le imprese che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200
milioni di Euro. Per tali imprese l’intensità massima degli aiuti è dimezzata;
Beneficiano dell’aiuto le imprese la cui attività sia almeno una delle seguenti:
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’elaborazione, l’affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, e/o
acquistato anche ai fini della sua commercializzazione;
d) la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi
vinificatori qualora la domanda sia rivolta a realizzare ex novo un impianto di
trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.
Non rientrano nella categoria dei beneficiari del premio per gli investimenti, i soggetti che
realizzano esclusivamente attività di commercializzazione del vino.

Interventi
L’aiuto è riconosciuto per gli investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento, in
infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino.
I materiali, le attrezzature e apparecchiature varie, devono essere mantenuti in azienda per
un periodo minimo di cinque anni dalla data di finanziamento.
Il sostegno è diretto a migliorare il rendimento globale dell’impresa, in termini di adeguamento
della domanda al mercato, ed aumentare la competitività oltre che il miglioramento in termini
di risparmi energetici, efficienza globale nonché trattamenti sostenibili.
L'investimento, e le spese sostenute per la realizzazione, deve essere strettamente ed
esclusivamente correlato all’attività vitivinicola dell’impresa, ovvero deve avere come scopo
finale l’aumento della competitività nell’ambito esclusivo dei prodotti vitivinicoli.

Agevolazione
L'agevolazione è concessa in conto capitale secondo le seguenti aliquote.
Il contributo erogabile è disposto nel massimo del 40% della spesa effettivamente.
Nelle Regioni in cui si applica l’obiettivo convergenza, il contributo erogabile può essere
disposto nel massimo del 50% della spesa effettivamente sostenuta.

Presentazione della domanda
Le domande di sostegno devono essere presentate entro il 15 febbraio 2019. Le domande
presentate telematicamente tramite CAA, secondo le modalità di cui al precedente paragrafo
devono essere, altresì, consegnate all’Ufficio regionale competente per territorio, anche in

forma cartacea e corredate degli allegati e di tutti i documenti indicati nella domanda di aiuto e
previsti dai Bandi/DRA e Istruzioni operative dell’OP Agea, a cura del CAA stesso, entro la
scadenza del 22 febbraio 2019, salvo diversa disposizione della Regione/PA.
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