
Piemonte - OCM Vino Investimenti 2018/2019. Contributo a fondo
perduto fino al 40% per supportare investimenti nel settore

vitivinicolo.

Beneficiari

Possono accedere ai benefici della misura, in forma singola o associata, le persone fisiche o
giuridiche cui compete l’onere finanziario degli investimenti.

Tali soggetti possono accedere agli aiuti qualora la loro attività sia:

- la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da essi stessi
ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;

- la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi
stessi ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;

- l’elaborazione, l’affinamento e/o il confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato,
anche  ai  fini  della  sua  commercializzazione;  sono  escluse  dal  contributo  le  imprese  che
effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;

- la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori,
qualora  la  domanda  sia  volta  a  realizzare  ex  novo  un  impianto  di  trattamento  o  una
infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.

Interventi

Sono ammissibili:

- opere di natura edilizia (costruzione, acquisto per un valore massimo del 30% delle spese
ammissibili, ristrutturazione, riattamento di fabbricati),

- acquisto di attrezzature e impianti,

-  acquisto  di  attrezzature informatiche e relativi  programmi  piattaforme per  punti  vendita
aziendali, comprensivi di sale di degustazione:

-  investimenti  materiali  per  l’esposizione  e  la  vendita  dei  prodotti  vitivinicoli,  compresa  la
degustazione. Si precisa che i punti vendita devo essere adibiti alla vendita di vino prodotto dal
richiedente/dai partecipanti al progetto collettivo.

Le acquisizioni di immobili sono ammissibili a finanziamento (per un valore massimo del 30%
delle spese ammissibili) qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

-  l’immobile  deve  essere  oggetto  di  una  sostanziale  miglioria  (ristrutturazione/allestimento
punto vendita);

- l’immobile non deve essere stato oggetto di finanziamenti pubblici negli ultimi 10 anni;

- non è ammesso l’acquisto di un immobile già in possesso di soci/soggetti collegati all’azienda
richiedente e/o loro parenti entro il secondo grado.

Le spese generali direttamente connesse agli investimenti inseriti in domanda sono ammissibili
entro il limite dell’8% della spesa riferita al relativo acquisto/intervento.

Le spese relative alla realizzazione di un sito internet dell’azienda o del punto vendita saranno
considerate ammissibili solo se all’interno dello stesso sarà prevista e funzionante una sezione
dedicata all’e-commerce con listino dei vini e possibilità di spedizione del prodotto.



Finanziamento

I progetti, all’atto della ammissibilità a finanziamento, dovranno rispettare i seguenti limiti:

- spesa minima ammissibile: € 20.000;

- spesa massima ammissibile: € 350.000.

Il  sostegno per gli  investimenti realizzati da micro, piccole o medie imprese è concesso nel
limite massimo del 40% della spesa effettivamente sostenuta.

Il sostegno per gli investimenti realizzati da imprese intermedie è concesso nel limite massimo
del 20% della spesa effettivamente sostenuta.

Presentazione della domanda

Le  domande  di  aiuto  devono  essere  rilasciate  telematicamente  tramite  l’applicativo  reso
disponibile sul portale SIAN entro la data stabilita dalla circolare Agea OP, pena l’esclusione. 

Sono  soggetti  abilitati  alla  trasmissione  telematica  della  domanda  i  Centri  autorizzati  di
Assistenza Agricola (CAA), a cui le imprese hanno conferito un mandato per la gestione del
proprio fascicolo aziendale, o gli operatori abilitati dalla Regione. (vedi  Allegato con Istruzioni
operative)

Fonte

Bando

Scadenza

Le domande di sostegno devono essere presentate entro il 15 febbraio 2019.

Link

Informazioni

http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/system/files/Istruzioni_operative_ocm_2018.pdf
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/system/files/Istruzioni_operative_ocm_2018.pdf
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/finanziamenti/ocm-vino-misura-investimenti-campagna-20182019
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/system/files/DD_1332_del_20dic2018_apertura_bando_2019.pdf

