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   ALLE AZIENDE ASSOCIATE 

 LORO SEDI 
 
Castagnito, 28/08/2020 
Prot. n. 154/90.201/VD/rb 

 
 
Oggetto: OCM VINO Misura Investimenti 2020/2021 - APERTURA BANDO 
 
 

A seguito della Circolare Agea Prot. n. 40296 del 16 Giugno 2020, con Determina Dirigenziale della 
Regione Piemonte n. 584 del 25 agosto 2020, è aperto il bando OCM per la presentazione delle domande di 
contributo, riferite alla campagna 2020/2021, per investimenti di durata annuale o biennale nel settore 
vitivinicolo legati ai punti vendita aziendali, extra aziendali e sale degustazioni. 

Si riportano qui di seguito i dettagli: 
 

Tipologia degli investimenti ammissibili 
La Misura finanzia: 

 opere di natura edilizia e acquisto immobili (costruzione, acquisto, ristrutturazione, riadattamento di 
fabbricati); 

 acquisto di attrezzature e 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 attrezzature informatiche e relativi programmi e piattaforme per punti vendita aziendali 
purchè non ubicati all'interno delle unità produttive di trasformazione e conservazione (cosiddetti punti 
vendita extra-aziendali), comprensivi di sale di degustazione, investimenti materiali per l'esposizione e 
la vendita dei prodotti vitivinicoli, compresa la degustazione. 

 
Si precisa che i punti vendita devo essere adibiti alla vendita di vino prodotto dai partecipanti al progetto. 

 
Le acquisizioni di immobili sono ammissibili a finanziamento (per un valore massimo del 30% delle spese 
ammissibili) qualora siano rispettate le seguenti condizioni: 
- l’immobile deve essere oggetto di una sostanziale miglioria (ristrutturazione/allestimento punto vendita); 
- l’immobile non deve essere stato oggetto di finanziamenti pubblici negli ultimi 10 anni; 
- non è ammesso l’acquisto di un immobile già in possesso di soci/soggetti collegati all’azienda richiedente 

e/o loro parenti entro il secondo grado. 
 
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’elaborazione, l’affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, anche ai fini della sua 
commercializzazione (sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di 
commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno), 

- la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la 
domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche 
ai fini della commercializzazione. 
 

Beneficiari in forma associata 
La domanda di aiuto in forma associata può essere presentata da un soggetto collettivo già costituito o da un 
soggetto capofila. Le aziende che presentano un progetto di investimento tramite una domanda di aiuto in forma 
associata devono sottoscrivere un impegno ad associarsi qualora l’esito dell’istruttoria risultasse positivo. 
A seguito dell’istruttoria, qualora positiva, verrà richiesto al capofila di provvedere alla formalizzazione 
dell’aggregazione delle imprese che hanno presentato il progetto e di inviare alla Regione Piemonte la 
documentazione comprovante necessaria per l’effettiva ammissione della domanda di aiuto. 
L’aggregazione delle imprese dovrà avere come finalità la gestione del punto vendita finanziato attraverso la 
presente misura e dovrà avere una durata minima coincidente con il periodo di mantenimento degli impegni, 
stabilito in 5 anni. 
Le forme di aggregazione ammissibili sono quelle che consentono l’apertura e la gestione (anche in termini 
fiscali) del punto vendita che viene finanziato, quali ad esempio l’associazione, la società consortile, la 
cooperativa, la società di persone o capitali etc. Inoltre sarà possibile anche la gestione del punto vendita da 
parte del soggetto capofila, a patto che lo stesso venga comunque utilizzato, per almeno 5 anni, per le finalità 
collettive previste, cioè di tutte le imprese facenti parte il progetto. 
Il punto vendita finanziato dovrà, per almeno 5 anni, essere utilizzato per la vendita dei prodotti di tutte le aziende 
facenti parte il progetto, pena il proporzionale recupero del contributo. 
 
Le imprese iscritte all’anagrafe possono: 
- presentare una sola domanda di aiuto per campagna viticola, in forma singola o associata in qualità di 

capofila; 
- può far parte di più progetti di investimento legati a diverse domande di aiuto in forma associata. 
 
La stessa azienda non potrà, nella stessa campagna viticola, presentare una domanda in forma singola ed 
essere capofila di una domanda in forma associata, né essere capofila di due domande in forma associata. 
 
Localizzazione 
Gli investimenti devono essere localizzati nel territorio del Piemonte e nei paesi esteri aderenti all’UE. 
 
Agevolazioni previste 
Il sostegno per gli investimenti realizzati da micro, piccole o medie imprese è erogato nel limite massimo del 
40% della spesa effettivamente sostenuta. Il contributo è ridotto al 20% nel caso di aziende intermedie. 

 

Limiti degli investimenti 
Spesa massima ammissibile: € 350.000,00  
Spesa minima ammissibile:      € 20.000,00  
 
Criteri di priorità 
La valutazione della domanda sarà espressa attraverso l’assegnazione di punteggi che saranno attribuiti sia 
all’azienda o a ognuna delle aziende facenti parte il raggruppamento di aziende, sia al progetto presentato 
dall’azienda o dal raggruppamento di aziende. 
Nel caso di domande di aiuto in forma associata, i requisiti devono essere posseduti da ciascuna delle aziende 
facenti parte il progetto, pena l’esclusione della sola azienda non ammissibile. 
 

 
 



                                
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                      

Punteggi relativi ad ognuna delle aziende che presenta il progetto di investimento 
 

 Produzione di DOP 

Il punteggio viene attribuito in base alla produzione di qualità di vini DOP rispetto alla produzione totale 
di vini desunta dalla dichiarazione di vendemmia e rivendicazione D.O. 
 

% DOP PUNTEGGIO 
0,1-25%  1 punto 
25,1-50%  2 punti 
50,1-75% 3 punti
75,1-80% 4 punti
80,1-85% 5 punti
85,1-90% 6 punti
90,1-95% 7 punti
95,1-100% 8 punti

 
Il punteggio relativo alla percentuale dei vini DOP (DOC e DOCG) sul totale dei vini prodotti è attribuito in 
relazione alla quantità di produzione sotto tutela rispetto al totale ricavato dal Quadro G - Sezione 1 - ultima 
colonna (Vino DOP hl/vino totale) della più favorevole tra le ultime tre campagne vitivinicole inclusa quella in 
corso, al momento della presentazione della domanda. 

 
Punteggi relativi al progetto presentato 

 

 Giovani 

Imprese che hanno come legale rappresentante un giovane di età inferiore a 40 anni al momento di 
presentazione della domanda. 
Per le domande in forma associata il punteggio è attribuito se almeno uno dei legali rappresentanti delle aziende 
facenti parte il progetto ha età inferiore a 40 anni. 
>> Punteggio: 2. 
 

 Nuovo beneficiario 

Beneficiario non ammesso a finanziamento nelle 2 campagne precedenti. 
>> Punteggio: 8. 
 

 

 Appartenenza a forme aggregative di filiera 

Il punteggio viene attribuito in base al numero di aziende facenti parte del progetto di investimento. 
>> Punteggio: 1 punto per ogni azienda // massimo 10  
>> per la cantina cooperativa: 1 punto ogni 15 soci conferenti // massimo 10  
 
 

 Risparmio energetico 

Il punteggio viene attribuito in base agli effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica 
globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale (articolo 36 del regolamento delegato (UE) 2016/1149): 
il miglioramento di almeno una classe energetica del fabbricato oggetto di intervento 
>> Punteggio: 10. 
 
A parità di punteggio viene data priorità al richiedente più giovane (in caso di domande in forma associata verrà 
considerata l’età del capofila o del legale rappresentante dell’aggregazione di imprese). 
 
I requisiti atti all’assegnazione dei punteggi, al pari di quelli di ammissibilità del presente allegato, devono essere 
posseduti all’atto della presentazione della domanda, devono essere verificabili nel corso dell’istruttoria e 



                                
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                      

devono permanere fino alla data dell’accertamento in loco da parte dei soggetti preposti al controllo, salvo il 
requisito dell’età. 
 
Inizio e decorrenza degli investimenti ammissibili 
Sono ammessi al contributo gli investimenti avviati dopo la data di presentazione della domanda di aiuto. I 
contratti o le ordinazioni di lavori e di forniture possono anche essere antecedenti alla data ammessa, purché 
l'effettivo inizio dei lavori o la consegna dei beni sia avvenuta dopo la data di presentazione della domanda 
di aiuto (in via telematica). 
Le fatture, eventuali documenti di trasporto ed i pagamenti delle spese ammissibili dovranno essere successive 
alla data di presentazione della domanda di aiuto, pena la non ammissibilità della spesa al finanziamento. 
 
Si ricorda che gli investimenti beneficianti delle risorse della presente misura sono assoggettati ai seguenti 
vincoli: 

- destinazione d’uso: il bene deve mantenere la natura e le finalità specifiche per le quali è stato 
realizzato; 

- divieto di alienazione, cessione, trasferimento a qualsiasi titolo del bene oggetto di contributo. 
 
La durata dei suddetti impegni è pari a 5 anni. 
 
 

 
SCADENZE PERENTORIE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 
 
> 15 novembre 2020 per il rilascio telematico della domanda  
> 23 novembre 2020 per la consegna cartacea della domanda  

> 15 luglio 2021 per il completamento dell'investimento annuale e il rilascio telematico della domanda 
di pagamento 
> 15 aprile 2022 per il completamento dell'investimento biennale e il rilascio telematico della domanda di 
pagamento 
 

 
 

 
Restando come sempre a disposizione per ogni chiarimento, si porgono cordiali saluti. 

 
  IL DIRETTORE 
  Davide VIGLINO    

                                                                                                                                                            
 
 
 
 
 

Allegati:  
 

- DD 584 del 25 agosto 2020 DISPOSIZIONI OPERATIVE (BANDO) 
                                                           


