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OCM VINO MISURA “Investimenti” Campagna 2015/2016 

Aiuti al settore vitivinicolo - regione puglia 

 

SOGGETTI 

BENEFICIARI 

a) Micro, piccole e medie imprese; 

b) Imprese con meno di 750 occupati e con fatturato annuo 

inferiore ai 200 Milioni di Euro. 

Le imprese di cui al punto a) possono accedere all’aiuto 

singolarmente (progetto singolo) o associate in Consorzio 

(progetto collettivo). 

 

 

 

Attività ammesse a 

finanziamento 

I beneficiari devono svolgere una delle seguenti attività: 

• 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; 

• 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; 

• Affinamento e/o confezionamento del vino conferito dai 

soci, anche ai fini della sua commercializzazione; 

• In via prevalente, l’elaborazione, l’affinamento ed il 

successivo confezionamento del vino acquistato ai fini 

della sua commercializzazione. 

 

 

1. Realizzazione di punti vendita e sale degustazioni 

extraziendali dei vini regionali sul territorio nazionale. 

1.1. Ristrutturazione ed ammodernamento dell’immobile; 
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Cosa finanzia 

1.2. Arredi e materiali informatici. 

2. Attività di e-commerce – “Cantina Virtuale”. 

2.1. Piattaforme web finalizzate al commercio elettronico. 

3. Logistica a sostegno della filiera vitivinicola. 

3.1. Show-room (locale aziendale destinato all’esposizione del 

vino); 

3.2. Realizzazione/adeguamento di piattaforme logistiche (per 

razionalizzare e meglio organizzare la catena trasporto – 

stoccaggio – distribuzione in modo strategico, garantendo 

una penetrazione efficace delle merci sui mercati nazionali 

ed internazionali). 

 

 

Forma ed intensità 

dell’aiuto 

Il bando prevede un contributo a fondo perduto pari al 50 % 

dell’investimento (25 % per i beneficiari indicati al punto b). Entità 

del contributo: 

• AZIONE 1 (punti vendita e sale degustazione): 

investimento compreso tra 30 mila e 200 mila Euro. Per 

progetti collettivi l’importo massimo dell’investimento è 

elevato a 500 mila Euro. 

• AZIONE 2 (e-commerce): investimento non superiore a 30 

mila Euro. 

• AZIONE 3 (logistica a sostegno della filiera): investimento 

compreso tra 30 mila e 400 mila Euro. Per progetti 

collettivi l’importo massimo dell’investimento è elevato a 1 

milione di Euro. 

Presentazione della 

domanda  

Le domande devono essere presentate entro il 21 marzo 2016 

utilizzando le apposite procedure telematiche messe a disposizione 

dall’OP AGEA sul portale SIAN. 

Per maggiori informazioni contattare: Dott. Glauco Giannini cell. 328/94.70.242. 


