Firenze, 26 settembre 2019
Dir-MAB/fr
Prot. 755/19 A/1 – Circolare n. 55/19

A tutte le Aziende della Filiera Vino Chianti
docg
-

Loro indirizzi

Oggetto: OCM Vino – Bando investimenti settore vitivinicolo PNS 2019/2020
Facciamo seguito alla nostra precedente Circolare n. 50/19 del 9 agosto 2019, prot. 697/19 A/1,
con la quale avevamo dato informazione che nell’ambito della misura OCM vitivinicolo – misura
investimenti 2020, era stata stanziata la somma iniziale di euro 1 milione, finalizzata al sostegno degli
acquisti di barriques e vasi vinari in legno di capacità inferiore a 500 litri, compresi porta botti e porta
barriques.
LA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE AD ARTEA DELLE DOMANDE DI
CONTRIBUTO È CONFERMATA NEL 15 NOVEMBRE 2019 (DUA “OCM
INVESTIMENTI 20120”).
Il contributo, concesso a saldo, dopo l’effettuazione degli acquisti, la presentazione della domanda
di pagamento ed il controllo finale in loco è fissato nella misura di:
-

-

40% della spesa sostenuta e riconosciuta (escluso IVA) per gli investimenti effettuati da micro,
piccole e medie imprese;
20% della spesa sostenuta e riconosciuta ammissibile (IVA esclusa) se l’investimento è
effettuato da impresa intermedia, ovvero che occupa meno di 750 dipendenti o il cui fatturato
annuo sia inferiore ai 200 milioni di euro, non rientrante nei casi di cui al primo trattino;
19% se l’investimento è realizzato da grande impresa.

L’IMPORTO MINIMO DI SPESA AMMISSIBILE PER CIASCUNA DOMANDA È PARI
A € 15.000,00.= mentre L’IMPORTO MASSIMO DI SPESA AMMISSIBILE PER CIASCUNA
DOMANDA È PARI A € 100.000,00.=.
Alla domanda di contributo devono essere allegati:
-

n. 3 preventivi dettagliati (datati e firmati) acquisiti dal richiedente;
relazione descrittiva dell’attività dell’impresa a firma del titolare o tecnico abilitato;
bilancio di esercizio 2018 o, in sua assenza, volume di affari dei registri IVA anno 2018. In
caso di imprese al primo anno di attività 2019, il volume del fatturato presunto;
nel caso in cui si richieda l’assegnazione del punteggio di cui alla priorità “A” (investimenti
che hanno effetti positivi in termini di risparmio energetico con barriques e vasi vinari
realizzati con legno certificato P.E.F.C. o F.S.C. - foreste gestite in modo sostenibile). Il

dettaglio sulla certificazione P.E.F.C. o F.S.C. deve essere riferito all’intero investimento e
può essere riportato nei preventivi.
Sono esclusi dalla misura:
-

i soggetti che realizzano esclusivamente attività di commercializzazione del vino (enoteche,
punti vendita, etc.);
imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio
e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
soggetti che non hanno presentato, se dovuta, la dichiarazione di produzione e di vendemmia
relativa alla campagna vitivinicola 2018/2019;
i richiedenti che al momento della presentazione della domanda di aiuto non abbiano
completato il passaggio dallo schedario viticolo alfanumerico allo schedario grafico.

Il testo del bando di ARTEA e delle disposizioni attuative, a cui si rimanda per una completa ed
attenta
lettura,
sono
consultabili
ai
link:
http://www.consorziovinochianti.it/wpcontent/uploads/2013/01/DA111_19.pdf
e
http://www.consorziovinochianti.it/wpcontent/uploads/2013/01/allA_DA111_19.pdf
Cordiali saluti
Marco Alessandro Bani
Direttore

