Informativa del 28-08-2020
Apertura del bando regionale per la presentazione delle
domande di aiuto della misura Investimenti del settore vitivinicolo
per la campagna viticola 2020/2021.
Beneficiari
Possono accedere ai benefici della presente misura richiedenti in forma singola o associata
in possesso dei seguenti requisiti:
 essere titolari di partita IVA;
 essere iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio;
 essere in regola con la normativa riguardante le dichiarazione di giacenza e della
dichiarazione di vendemmia/produzione e rivendicazione D.O.;
 non essere soggetti all’esclusione dalla misura di investimenti e sostegno (OCM);
 essere imprenditore agricolo professionali, titolare di azienda agricola (che svolgono
attività di trasformazione, in cui almeno il 51% delle uve fresche trasformate è di
provenienza aziendale) con OTE - Orientamento Tecnico Economico Prevalente – con
codice 351 o 352 o 354.

Limiti di spesa della domanda di aiuto
I progetti, all’atto della ammissibilità a finanziamento, dovranno rispettare i seguenti limiti:
spesa minima ammissibile: € 20.000, spesa massima ammissibile: € 350.000.

Percentuali di contributo concesso
Il sostegno per gli investimenti realizzati da micro, piccole o medie imprese è concesso nel limite
massimo del 40% della spesa effettivamente sostenuta.

Investimenti ammissibili
Opere di natura edilizia, acquisto di attrezzature e impianti, acquisto di attrezzature informatiche
e relativi programmi e piattaforme per punti vendita 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 dal richiedente.

Termini di presentazione
Le domande di aiuto devono essere rilasciate telematicamente tramite l’applicativo reso
disponibile sul portale SIAN entro il 15 novembre 2020.
La copia cartacea della domanda di aiuto rilasciata nel portale SIAN, corredata di tutti gli
allegati previsti dal bando, dovrà pervenire, alla Regione Piemonte entro il 23 novembre 2020,
ore 19.00.
Per ulteriori informazioni in merito, è possibile contattare gli uffici della Confederazione
Italiana Agricoltori della Provincia di Alessandria
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