Dettagli Bando: OCM Vino
Campagna 2023/2024 - Finanziamento a fondo perduto per le aziende
vitivinicole.
Area geografica: Veneto
Scadenza: Bando aperto | Scadenza il 30/11/2022
Beneficiari: Aziende agricole
Spese finanziarie: Attrezzature e macchinari, Hardware/Software
Agevolazione: Contributo a fondo perduto

•

Descrizione completa del bando
La misura prevede l’erogazione di un aiuto agli investimenti, corrisposto sotto forma di contributo
in conto capitale, per investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento e in
infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione. Tali investimenti
sono diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa e il suo adeguamento alle richieste del
mercato e ad aumentarne 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.
Possono essere presentate esclusivamente domande per progetti biennali per investimenti da
completare e rendicontare entro il 31/03/2024.
•

Soggetti beneficiari
Microimprese, piccole e medie imprese agricole.
Le imprese devono svolgere almeno una delle seguenti attività:
✓ 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.

• Tipologia di interventi ammissibili
Sono finanziabili le spese per:
✓ Acquisto di botti in legno ivi comprese le barriques, per l’affinamento dei vini di qualità (DOC
e DOCG)
✓ Acquisto attrezzature per trasformazione e commercializzazione prodotti vitivinicoli,
comprese le relative componenti impiantistiche necessarie per garantirne l’utilizzo
✓ 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
✓ Allestimento punti vendita al dettaglio aziendali ed extra-aziendali
✓ 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
NB: Non sono ammissibili interventi di acquisto: a) muletti, transpallet, benne di carico incluse le
eventuali macchine operatrici associate; b) pese e bilance; c) mezzi di trasporto.

•

Entità e forma dell'agevolazione
L’intensità dell'aiuto pubblico è pari al 40% della spesa ritenuta ammissibile.
L'importo massimo della spesa ammessa a finanziamento è pari a 200.000 euro per soggetto
giuridico beneficiario, mentre quello minimo è fissato in 15.000 euro.

• Scadenza
15 novembre 2022. Prorogato al 30 novembre 2022 il termine per la presentazione delle domande.

Maggiori info Qui!

