Dettaglio bando
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: Piemonte
Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 15/02/2018
Beneficiari: PMI, Micro Impresa
Settore: Agricoltura, Agroindustria/Agroalimentare
Spese finanziate: Attrezzature e macchinari, Opere edili e impianti
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 concede un sostegno per investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento
e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino. Tali

investimenti sono diretti a migliorare il rendimento globale dell’impresa e il suo adeguamento alle
richieste di mercato e ad aumentare la competitività e riguardano la produzione o la
commercializzazione dei prodotti vitivinicoli anche al fine di migliorare i risparmi energetici,
l’efficienza energetica globale nonché trattamenti sostenibili.
Per la campagna 2017/2018 sono ammissibili solo progetti annuali, per cui non è possibile presentare
progetti biennali.

Soggetti beneficiari
Possono accedere ai benefici della presente 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’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;
- in via prevalente, l’elaborazione l’affinamento ed il successivo confezionamento del vino acquistato,
ai fini della sua commercializzazione;

Tipologia di spese ammissibili
Sono ammissibili spese:
- di natura edilizia (costruzione, acquisto per un valore massimo del 30% delle spese ammissibili,
ristrutturazione, riattamento di fabbricati);
- acquisto di impianti, attrezzature fisse e macchinari per l’esposizione, la degustazione e la
commercializzazione del prodotto;
- acquisto di elementi di arredo per i punti vendita aziendali purché non ubicati all’interno delle
unità produttive, comprensivi di sale di degustazione;
- acquisto di strumentazioni di controllo e di apparecchiature informatiche (personal computer,
stampanti, fax) e dei relativi programmi e piattaforme a servizio dei punti vendita extra-aziendali.

Entità e forma dell'agevolazione
Il sostegno per gli investimenti realizzati da micro, piccole o medie imprese è concesso nel limite
massimo del 40% della spesa effettivamente sostenuta. Tale limite è ridotto al 20% della spesa
effettivamente sostenuta qualora l’investimento sia realizzato da una impresa classificabile come

intermedia (o da un raggruppamento di imprese nel quale sia inclusa un’impresa classificabile
come intermedia)

Scadenza
- 15 febbraio 2018 per il rilascio telematico della domanda;
- 22 febbraio 2018 (ore 19.00) per la consegna cartacea della domanda;

