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OCM Vino 

 

 

Legislazione 

 
 

 

Titolo Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - misura 

investimenti. Regolamento (CE) n. 1308/2013 articolo 50. Bando 

annualità 2017. DGR/CR n. 9 del 21/02/2017.  

AZIONE B: INVESTIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE E 

COMMERCIALIZZAZIONE ANNUALITA’ 2017 

 

Istituzione preposta Regione Veneto  

 

 

Soggetti beneficiari Sono ammissibili le micro, PMI e grandi imprese:  

 iscritte alla CCIAA e in possesso dei codici primari di attività 

(ATECO 2007) A.01.21 Coltivazione di uva e C.11.02 

produzione di vini da uve;  

 che conducono l’U.T.E. oggetto dell’intervento, così come 

definita dall’art. 1 del DPR 1/12/1999 n. 503, ubicata nel 

territorio regionale in possesso delle risorse tecniche e 

finanziarie per realizzare l’investimento proposto. 

 

Sono escluse dal contributo: le imprese che effettuano solo la 

commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno e 

l’imbottigliamento del vino. 

 

Settori Agroindustriale, vitivinicolo 

 

 

Localizzazione L’investimento oggetto dell’agevolazione deve essere realizzato e 

localizzato nel territorio della Regione Veneto.  

 

 

Attività finanziabili Sono ammissibili i seguenti interventi:  

1. Acquisto di botti in legno ivi comprese le barriques, per 

l’affinamento dei vini di qualità (DOC e DOCG); 

2. Acquisto di attrezzature per la trasformazione e la 
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commercializzazione prodotti vitivinicoli, comprese le relative 

componenti impiantistiche necessarie per garantirne l’utilizzo, 

atte a svolgere le seguenti operazioni:  

 

 pigiatura/ diraspatura; 

 pressatura;  

 filtrazione/ centrifugazione/flottazione; 

 concentrazione/arricchimento; 

 stabilizzazione; 

 refrigerazione; 

 trasporto materie prime, prodotti e sottoprodotti: 

pompe, nastri, coclee; 

 dosaggio di elementi (O2, SO2, ecc); 

 imbottigliamento; 

 confezionamento; 

 automazione; 

 magazzino;  

 appassimento uve. 

 

3. Acquisto attrezzature di laboratorio per l’analisi chimico - fisica 

delle uve, dei mosti e dei vini finalizzate al campionamento, 

controllo e miglioramento dei parametri qualitativi delle 

produzioni; 

4. Allestimento punti vendita al dettaglio aziendali ed extra-

aziendali: acquisto di attrezzature e elementi di arredo per la 

realizzazione di punti vendita al dettaglio, esposizione e 

degustazione prodotti vitivinicoli, nel limite massimo di spesa 

di 600 €/mq; 

5. Acquisto di attrezzature informatiche e relativi programmi 

finalizzati a gestione aziendale, controllo degli impianti 

tecnologici finalizzati alla trasformazione, stoccaggio e 

movimentazione del prodotto, sviluppo di reti di informazione e 

comunicazione, commercializzazione delle produzioni. 

 

Retroattività - 

  

Spese ammesse  Sono eleggibili le spese che sono state effettuate successivamente alla 

data della presentazione della domanda ed entro i termini per la 

presentazione della domanda di pagamento. 

 

Tipologia intervento Contributo a fondo perduto con intensità dell'aiuto pubblico 

concedibile è pari a:  
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a) 30% della spesa ritenuta ammissibile per le piccole e 

medie imprese (PMI ) come definite nel Reg UE n. 

702/2014;  

b) 20% della spesa ritenuta ammissibile per le imprese che 

occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo 

non supera i 200 milioni di euro;  

c) 10% della spesa ritenuta ammissibile per le imprese non 

rientranti nei punti precedenti.  

 

Il criterio dell’autonomia massimo ammissibile  non può superare, 

nell’arco di 4 anni, la somma di 600.000 euro. 

 

La dotazione finanziaria della presente misura è pari a euro 

3.033.062,24. 

 

Scadenze bandi 

 

Le domande devono essere presentate entro il 7 aprile 2017. 
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