
 

 

BANDI – INCENTIVI – OPPORTUNITA’ 

REGIONE: EMILIA ROMAGNA 

TITOLO Doc 20180724 

Programma Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo – Reg. (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 

1308/2013 - PROGRAMMA OPERATIVO DI MISURA - Misura “Investimenti” - Annualità 2019. 
 

OGGETTO 

La Misura Investimenti per il settore vitivinicolo, è finalizzata a sostenere le imprese che svolgono attività di 

trasformazione e/o commercializzazione di prodotti vitivinicoli che dimostrino di operare in un contesto di filiera, 

definito come potenzialità di vendere/collocare le proprie produzioni nella realizzazione di interventi materiali ed 

immateriali in impianti enologici funzionali al miglioramento del rendimento globale delle imprese. 

 I principali obiettivi operativi che si intendono raggiungere sono rivolti ad aumentare il valore aggiunto delle 

produzioni; a favorire l'innovazione e l'introduzione di tecnologie innovative; a migliorare i risparmi energetici e 

l’efficienza energetica globale e a valorizzare le produzioni di qualità. 

L'azione si concretizza nell'erogazione di incentivi in conto capitale per investimenti materiali ed immateriali. 
 

DATA DI PUBBLICAZIONE 

Delibera della Giunta Regionale n. 922 del 18/06/2018  pubblicata sul BUR n. 204 del 06/07/2018. 
 

DATA DI SCADENZA 

Le domande vanno presentate entro il 13/09/2018 ore 13.00. 
 

SOGGETTI BENEFICIARI 

L’aiuto viene accordato a imprese, indipendentemente dalla dimensione, che svolgono una delle seguenti attività: 

a) produzione di mosto da uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse prodotte, acquistate o 

conferite da soci, anche ai fini della sua commercializzazione; 

b) produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, 

acquistati o conferiti da soci, anche ai fini della sua commercializzazione; 

c) l’elaborazione, l’affinamento e/o il confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della 

sua commercializzazione; sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di 

commercializzazione dei prodotti; 

d) 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. 

Le imprese devono investire in strutture ubicate sul territorio regionale.  
 



 

 

INTERVENTI  AMMISSIBILI 

Nell’ambito della spese per costruzione/ristrutturazione di immobili si segnala, tra le altre, la tipologia di 

investimenti per la realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento di impianti di condizionamento, 

trasformazione, commercializzazione. 

Le imprese possono presentare un unico progetto che può riguardare uno o più stabilimenti. 
 

CONTRIBUTI PREVISTI 

Il presente Programma ha una dotazione di €5.418.277,00. 

I finanziamenti disponibili vengono così suddivisi: 

- 40% per i progetti presentati da imprese agricole di base che effettuano la trasformazione della materia prima e la 

successiva commercializzazione delle proprie produzioni; 

- 60% per i progetti presentati da imprese agroindustriali che svolgono attività di trasformazione e/o 

commercializzazione di prodotti vitivinicoli attraverso la prevalente acquisizione della materia prima da 

conferimento soci o da terzi. 

I progetti ammissibili saranno pertanto inseriti in due graduatorie distinte in ragione della tipologia di impresa.  

Gli investimenti dovranno avere una dimensione minima di € 40.000,00 ed una massima di €1.000.000,00. 

L’aiuto finanziario, non cumulabile con altri contributi pubblici, sarà concesso in conto capitale e l'intensità 

dell’aiuto calcolata sul totale della spesa ammissibile varia a secondo della dimensione dell’impresa: - 40 % per le 

microimprese, le piccole e medie imprese; - 20 % per le imprese Intermedie (che occupano meno di 750 dipendenti e 

il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di Euro); - 19 % per le Grandi Imprese. 

Tra i criteri di priorità si segnala quello per effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica 

globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale a cui sono attribuiti 30 punti. 

Tale criterio è considerato soddisfatto solo se gli interventi proposti, quali ad esempio, sostituzione di sistemi di 

riscaldamento, condizionamento, installazione di impianti ed attrezzature funzionali al contenimento dei consumi 

energetici nei cicli di lavorazione e/o erogazione di servizi, comportano un risparmio energetico maggiore o pari al 

15% rispetto alla situazione di partenza nel sito produttivo o stabilimento oggetto dell’investimento proposto. 
 

ITER PROCEDURALE 

La compilazione e presentazione delle domande dovrà essere effettuata secondo le modalità procedurali approvate 

da AGREA: http://agrea.regione.emilia-romagna.it/ . 

Il termine perentorio di scadenza della presentazione delle istanze è fissato alle ore 13.00 del 13/09/ 2018. 
 

LINK UTILI 

Link alla documentazione completa: http://servizissiir.regione.emilia-

romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=leggi&cod_p

rotocollo=GPG/2018/975&ENTE=1  

https://agrea.regione.emilia-romagna.it/notizie-1/notizie/vitivinicolo-mis7-investimenti-aiuto-2019  
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