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OCM Vino Investimenti 2017/2018. Contributo a fondo
perduto fino al 40% per supportare investimenti nel
settore vitivinicolo.
OCM Vino Investimenti 2017/2018. Contributo a fondo perduto fino al 40% per supportare
investimenti nel settore vitivinicolo.

Area Geografica: Lombardia

Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 31/01/2018

Beneficiari: PMI, Micro Impresa

Settore: Agricoltura, Agroindustria/Agroalimentare

Spese finanziate: Attrezzature e macchinari, Opere edili e impianti, Consulenze/Servizi

Agevolazione: Contributo a fondo perduto

PRATICA COMPLESSA

Consigliata l’istruzione della pratica da parte di un utente esperto in materia

Descrizione completa del bando



La Misura “Investimenti” è una misura attivata nell’ambito del Piano Nazionale di Sostegno per il
settore vitivinicolo e finanzia investimenti materiali e immateriali in impianti di trasformazione, in
infrastrutture vinicole e nella commercializzazione del vino.

Tali investimenti sono diretti a migliorare il rendimento globale dell’impresa e il suo adeguamento
alle richieste di mercato ed ad aumentarne la competitività e riguardano la produzione e la
commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, anche al fine di migliorare i risparmi energetici,
l’efficienza energetica globale nonché trattamenti sostenibili.

La Misura riguarda la produzione e la commercializzazione del vino, dei prodotti vitivinicoli e lo
sviluppo di nuovi prodotti e tecnologie per la produzione vinicola.

Soggetti beneficiari

L’aiuto finanziario è concesso ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla disposizioni della
Direzione Generale Agricoltura per la campagna viticola di riferimento e che alla data di
presentazione della domanda abbiano aperto un fascicolo aziendale (asset aziendale) contenuto
nel sistema informativo della Regione Lombardia (SISCO).

I soggetti ammessi al beneficio sono responsabili della realizzazione degli interventi, nonché dei
successivi adempimenti connessi.

Le imprese beneficiarie accedono al contributo se sono in regola con la normativa vigente inmateria
di dichiarazioni obbligatorie. Possono accedere ai contributi solo le imprese con impianti di
trasformazione ubicati nel territorio della Regione Lombardia.

Tipologia di interventi e spese ammissibili

In termini generali sono ammessi i seguenti interventi:

A. Opere di miglioramento fondiario di natura straordinaria

B. Acquisto e/o realizzazione di impianti e acquisto di dotazioni fisse, ossia installate in modo
permanente e difficilmente spostabili

C. Acquisto di recipienti per l’affinazione del vino in legno, in acciaio e in vetroresina, compresi loro
eventuali supporti quando necessario.

D. Acquisto dimacchine e/o attrezzaturemobili innovative dal punto di vista dell’efficienza lavorativa,
dirette a migliorare il rendimento globale dell’imprese sia dal punto di vista economico che
energetico utilizzate in cantina o in magazzino in tutte le fasi di produzione, di imbottigliamento e
di immagazzinaggio del mosto/vino.

E. Allestimento di punti vendita al dettaglio

F. Allestimento di sale degustazione:

G. Dotazioni utili per l’ufficio



H. Creazione e aggiornamento di siti internet dedicati all’e-commerce.

Si precisa inoltre che:

- tutti i beni acquistati devono essere di nuova fabbricazione;

-sono ammissibili a finanziamento solo le spese sostenute dal giorno successivo la data di
presentazione della domanda informatizzata;

- gli investimenti devono comportare un miglioramento della tecnologia esistente oppure devono
aumentare la dotazione iniziale presente in azienda (non sono ammessi interventi di sostituzione);

- le spese ammesse a sostegno della presente misura non possono formare oggetto di ulteriore
pagamento nel quadro di altri regimi di aiuto pubblici (a livello comunitario, nazionale e locale)

- le spese ammesse a sostegno della presente misura non
possono essere oggetto di agevolazioni fiscali.

Entità e forma dell'agevolazione

1. Il contributo è pari al 40%delle spese ammissibili effettivamente sostenute ed ammesse a seguito
dell’istruttoria di collaudo, per le microimprese, piccole imprese, medie imprese.

2. il contributo è pari al 20%delle spese ammissibili effettivamente sostenute ed ammesse a seguito
dell’istruttoria di collaudo, per le imprese classificabili come intermedie che occupanomeno di 750
dipendenti e il cui fatturato annuo sia inferiore ai 200 milioni di Euro.

3. Il saldo dell’aiuto è versato solo dopo l’effettiva realizzazione dell’investimento globale proposto
e dell’effettuazione dei controlli amministrativi ed in loco di tutte le azioni contenute nella domanda
di aiuto. Tuttavia, in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali l’aiuto può essere versato
anche dopo la realizzazione di singole azioni.

La dotazione finanziaria è pari ad € 1.690.569,00

Scadenza

31.01.2018


