MISURA INVESTIMENTI – OCM VINO CAMPAGNA 2015/2016
Riferimenti
normativi

Reg. (CE) n. 1234/2007 art. 103 duovicies
Reg. (CE) n. 491/09 Reg. (CE) n. 555/08 art. 17
Decreto MIPAF 4 Marzo 2011 n. 1831
Beneficiari
I) Piccole e medie imprese così come definite dalla normativa vigente;
II) 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 cui
fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro.
e che abbiano come attività:
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.
Le imprese di cui alla lettera possono accedere all’aiuto associate in
Consorzio singolarmente (progetto singolo) o associate in Consorzio
(progetto collettivo).
Il consorzio deve essere costituito da un numero minimo di imprese non
inferiore a 3 e deve avere una durata non inferiore a 10 anni.
Azioni ammissibili 1. Realizzazione di punti vendita e sale degustazioni extra aziendali dei vini
ed
entità
del
regionali sul territorio regionale e nazionale [min. 30.000,00 - max
sostegno
200.000,00]:
1.1) ristrutturazione ed ammodernamento dell’immobile.
1.2) arredi e materiali informatici.
2. Attività di e-commerce - “Cantina virtuale” [max 30.000,00]:
Piattaforme web finalizzate al commercio elettronico
3. Logistica a sostegno della filiera vitivinicola [min. 30.000,00 - max
400.000,00]:
3.1) Show – room: (locale aziendale destinato all’esposizione del vino).
3.2) realizzazione/adeguamento di piattaforme logistiche (razionalizzare
e meglio organizzare la catena trasporto – stoccaggio –
distribuzione in modo strategico, garantendo una penetrazione
efficace delle merci sui mercati nazionali ed internazionali).
Nel caso di progetto collettivo presentato da Consorzio l’importo
complessivo degli interventi previsti è elevato per l’azione 1 a 500.000,00 e
per l’azione 3 a 1.000.000,00.
Il contributo concedibile sulla spesa ammessa è del 50% della stessa.
Spese ammissibili
Le spese ammissibili sono le seguenti:
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Decorrenza
dell’ammissibilità
della spesa
Tipologia domanda

a) costruzione, miglioramento di beni immobili;
b) l’acquisto di macchine e attrezzature nuove, compresi i programmi
informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato;
c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari
di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, fino alla
concorrenza del 10% del costo totale degli investimenti realizzati per
ristrutturazione o ammodernamenti fino al 5% per acquisti di arredi /
attrezzature.
Sono considerate ammissibili le attività e le spese sostenute dal beneficiario
successivamente alla presentazione della domanda cartacea.

La domanda di aiuto è presentata all’Organismo pagatore AGEA. Il
richiedente può presentare solo domanda per investimenti di durata annuale
o biennale. Il richiedente può presentare:
• una domanda di aiuto per gli investimenti di durata annuale da
completare entro il 31/08/2016;
• una domanda di aiuto per gli investimenti di durata biennale, da
completare entro il 31/08/2017;
Tipologia
La modalità per l’erogazione dell’aiuto è:
pagamento
- pagamento con anticipo per le domande biennali oppure a collaudo dei
lavori.
Termine
per
la Il termine ultimo per la presentazione delle domande iniziali e di rettifica
presentazione delle per la campagna 2015/2016 è fissato al 29 FEBBRAIO 2016. Le
domande
domande di aiuto iniziali e di rettifica pervenute oltre tale termine non sono
ricevibili.
N.B. IL BANDO NON E’ AD OGGI PUBBLICATO, LE INDICAZIONI DI CUI AL
PRESENTE DOCUMENTO SONO DESUNTE DALLA CIRCOLARE AGEA E DA
INFORMAZIONI RIVENIENTI DAI FUNZIONARI DELLA REGIONE PUGLIA CHE
REDIGONO IL BANDO, SONO PERTANTO PASSIBILI DI SENSIBILI MODIFICHE.
SARA’ NOSTRA PREMURA INFORMARE TEMPESTIVAMENTE DELLE
VARIAZIONI AL SEGUENTE DOCUMENTO NON APPENA LE STESSE SARANNO
NOTE
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