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REGIONE EMILIA ROMAGNA 

OCM vino – misura “investimenti”  

Avviso pubblico per sostegno al settore 

vitivinicolo per la campagna 2022/2023 
Delibera n. 1343 del 01/08/2021  

 

 

 

1.  OBIETTIVI  

  

La Regione Emil ia Romagna concede contr ibut i per investimenti mater iali ed 

immaterial i in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole, nonché in strutture 

e strumenti di commercializzazione del vino , conformi al le norme comunitarie,  

funzional i al:  

•  migl ioramento del rendimento globale del l ’ impresa  

•  r isparmio energet ico ed eff ic ientamento globale  

•  consol idamento o svi luppo del la competit iv ità del l ’ impresa stessa, con 

part icolare r ifer imento al le innovazioni di processo e/o di prodotto  

 

 

2.  SOGGETTI BENEFICIARI 

 

L’aiuto viene accordato a imprese, indipendentemente dalla dimensione economica, 

che svolgono almeno una del le seguenti att ività:  

•  produzione di mosto  da uve ottenuto dal la trasformazione di uve fresche da 

esse stesse prodotte, acquis tate o confer ite da soci,  anche ai f ini del la sua 

commercial izzazione;  

•  produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto 

di uve da esse stesse ottenuti,  acquistat i o confer it i  da soci,  anche ai f in i  

del la sua commercializzazione;  

•  elaborazione, affinamento e/o confezionamento del vino ,  conferito dai soci 

e/o acquistato, anche ai f in i del la sua commercial izzazione; sono escluse dal 

contr ibuto le imprese che effettuano la sola att iv ità di commercializzazione 

dei prodott i;   

•  produzione di vino attraverso la lavorazione del le proprie uve da parte di 

terzi v inif icator i,  qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un 

impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai f in i del la 

commercial izzazione.  

 

Non r ientrano in queste categorie di benefic iar i coloro che lavorano 

prevalentemente (più del 50% del le uve trattate) prodott i in conto lavorazione.  

 

 

3.  INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI  
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I progett i propost i dovranno cost ituire un lotto funzionale con impianti f issi e 

attrezzature di lavorazione.  

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali e immateriali  per 

le seguenti azioni,  qual i:   

•  costruzione/r istrutturazione di immobil i strumental i al lo svolgimento del le 

att ività, con esclusione degl i interventi  che r iguardino punti vendita non 

att igui al la sede di lavorazione del le uve e/o vino  (opere edil i ,  prefabbricat i,  

impiant i f issi  e fotovoltaic i) f ino al 70% del l ’ importo totale degl i investimenti 

con esclusione del la voce relat iva alle spese tecniche  

•  acqu isto di impianti ,  macchinari ed att rezzature specif ic i per l ’att ività di 

trasformazione e/o commercializzazione  

•  arredi ed allest imenti f inalizzati  alla funzionalità di punti  vendita diretta al 

consumatore f inale dei prodott i aziendal i  per un massimo di 80.0000€  

•  creazione e/o implementazione di s it i  internet  f inal izzati al l ’  e -commerce   

•  acquisto di software destinati esclusivamente al la gest ione del le operazioni 

di cantina 

•  spese tecniche, qual i onorari di professionist i e consulenti,  d irettamente 

r iconducibi l i  agli investiment i propost i  f ino ad un massimo del 5% del costo 

complessivo del progetto  

 

Gli investimenti dovranno inoltre essere finalizzati al raggiungimento di uno o più 

obiettivi operativ i r iconducibi l i  al le t ipologie di segui to indicate:  

•  investimenti per la real izzazione, r ist rutturazione, ammodernamento di 

impiant i di condizionamento, trasformazione, commercializzazione;  

•  investimenti r ivolt i al l ' introduzione di tecnologie innovat ive f inal izzate a 

r ispondere a nuove opportun ità di mercato;  

•  investimenti in impianti e tecnologie funzionali alla razionalizzazione del cic lo 

produtt ivo ed al la qual if icazione delle produzioni anche sotto l 'aspetto del la 

sicurezza al imentare;  

•  investimenti f inal izzati al l 'ottenimento di l ivel l i  di s icurezza sul lavoro 

super ior i a quel l i  previst i dalla normat iva vigente;  

•  investimenti connessi alla tutela del l 'ambiente ed alla prevenzione degl i  

inquinament i;   

•  investimenti f inal izzati al la razional izzazione ed al potenziamento del le fasi 

di logist ica interna.  

 

Spesa minima:  30.000€ 

Spesa massima:  800.000€ 

Per le imprese agricole la soglia massima è determinata anche in misura 

proporzionale al la superf ic ie a vig neto calcolando 80.000€  di spesa ammissibi le per 

ettaro di vigneto posseduto , quale r isultante dal lo schedar io vit iv inicolo al la data di 

scadenza per la presentazione del le domande. In ogni caso la soglia massima non 

potrà essere superiore a 800.000€.  

 

Possono essere presentat i progett i con durata: 

•  Annuale: i l  pagamento del saldo avverrà nel l ’eserciz io f inanziario 2022/2023  

•  Biennale:  i l  pagamento del saldo avverrà nel l ’eserciz io f inanziario 2023/2024  
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La durata del progetto dovrà essere dichiarata al momento del la presentazione 

del la domanda. 

 

 
4.  ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE E REGIME DI AIUTO 

 
I l  Bando ha una dotazione f inanziar ia di 5.291.632€ per l ’annual ità 2022 -2023.  
 
La misura concede agevolazioni nel la forma di contributo in conto capitale 
articolato con la seguente intensità di aiuto: 

•  40% per le microimprese, le piccole e medie imprese  

•  20% per le imprese qualif icabi l i  come intermedie che occupino meno di  750 

dipendenti e i l  cui fatturato annuo non superi i 200 mln €  

•  19% per le imprese classif icabi l i  come grandi imprese 

 

Al f ine di garantire condizioni di accesso omogenee, a l ivel lo del le dif ferent i 

t ipologie di soggett i benef ic iar i,  i  finanziamenti vengono suddivisi  in:  

•  40% per i progett i  presentat i da imprese agricole di base che effettuano  la 

trasformazione nel la materia prima e la successiva commercial izzazione 

del le propr ie produzioni,  come att iv ità connessa  

•  60% per i progett i presentat i da imprese agroindustr ial i che svolgono att ività 

di trasformazione e/o commercial izzazione di prodott i  v it iv inicol i attraverso 

la prevalente acquisizione del la materia prima da confer imento soci o da terzi  

 

I  progett i ammissibi l i  saranno pertanto inserit i  in due graduatorie dist inte in ragione 

del la t ipologia di impresa agr icola o agroindustr iale.  

 
 

5.  CUMULABILITÀ DELL’AGEVOLAZIONE  
 
Gli aiut i non sono cumulabili  con altr i aiut i di Stato o altre agevolazioni .  
 
 

6.  PRESENTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 

 

Le domande possono essere presentate entro le ore 13:00 del 15 novembre sulla 

piattaforma Agrea. 
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Sede legale e operativa: Viale Virgilio, n. 58/i – 41123 Modena (MO) – 

Tel. 059-460732 – email: marketing@pertec.it - www.pertec.it  


