PNRR Aiuti Viticoltura ed Enologia
FINALITÀ DELL’INTERVENTO
Investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e
strumenti di commercializzazione del vino diretti a migliorare il rendimento globale dell’impresa vitivinicola
con l’obiettivo, inoltre, di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza globale nonché i trattamenti sostenibili.
La misura si applica su tutto il territorio della Regione Siciliana ed ha una dotazione finanziaria di €
9.890.000,00.

SOGGETTI BENEFICIARI
L’aiuto è concesso ai soggetti PMI che, alla data di presentazione della domanda, sono titolari di partita IVA,
iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio ed hanno costituito nel Sian un “Fascicolo
aziendale elettronico” aggiornato e valido.
Beneficiano dell’aiuto le imprese la cui attività sia almeno una delle seguenti:
 produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse 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 esse stesse
ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
 elaborazione, affinamento e/o 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 oggetto del sostegno;
 produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori qualora la
domanda sia rivolta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola,
anche ai fini della commercializzazione.
Non rientrano fra i soggetti beneficiari i giovani agricoltori in primo insediamento che usufruiscono già di
aiuti all’avviamento di imprese, imprese in difficoltà e soggetti che risultino inaffidabili.

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

Non sono ammessi al contributo investimenti che già beneficiano di altri contributi pubblici, a qualunque titolo
erogati o che si configurino come interventi di mera sostituzione di beni mobili e/o immobili preesistenti che
non comportino un miglioramento degli stessi. Gli investimenti devono essere mantenuti in Azienda per un
periodo minimo di cinque anni dalla data di pagamento finale (saldo), devono mantenere il vincolo di
destinazione d'uso, la natura e le finalità specifiche per le quali sono stati realizzati, con divieto di alienazione,
cessione e trasferimento a qualsiasi titolo, salvo casi di cambi di conduzione e salvo cause di forza maggiore
e circostanze eccezionali debitamente comprovate e riconosciute. Il soggetto richiedente deve essere in
possesso dei requisiti di ammissibilità, al momento di presentazione della domanda, pena l’esclusione alla
partecipazione dei benefici di cui trattasi.

AGEVOLAZIONI
È previsto un finanziamento in conto capitale, da calcolarsi in percentuale sul costo totale ammissibile
dell’intervento richiesto a finanziamento a seconda della dimensione dell’impresa:




il 50% della spesa effettivamente sostenuta per le microimprese, le piccole e medie imprese,
il 25% della spesa effettivamente sostenuta per le imprese qualificabili come intermedie,
il 19% della spesa sostenuta per le imprese classificabili come grandi.
I progetti sono agevolabili nei limiti di investimenti minimo di € 25.000,00 e massimo di € 1.000.000,00. Le
risorse vengono destinate per il 50% ad Aziende private e per il 50% alle Cantine Sociali.

SPESE AMMISSIBILI E TIPOLOGIE DI INTERVENTI

Sono ammesse le spese sostenute dai beneficiari per:
 Realizzazione e/o ammodernamento delle strutture aziendali, nonché acquisto di attrezzature per la

produzione, trasformazione, imbottigliamento, confezionamento, commercializzazione, e
conservazione del prodotto;
 Punti vendita aziendali ed extraziendali, purché non ubicati all'interno delle unità produttive,
comprensivi di sale di degustazione;
 Acquisto di recipienti e contenitori e barriques per l'invecchiamento e la movimentazione dei vini;
 Acquisto di macchine/attrezzature per la movimentazione, software per utilizzo in ambito
trasporti/logistica di materie prime e prodotti.

Non sono finanziabili, a titolo di esempio, spese per investimenti relativi ad abitazioni di servizio, spese
l’acquisto di automezzi, spese amministrative, di personale ed oneri sociali a carico del beneficiario, spese per
brochure, opuscoli, qualsiasi altra spesa non strettamente coerente con la finalità dell'azione che si intende
realizzare.

CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
Ai fini della predisposizione delle graduatorie di ammissibilità si terrà conto di specifici criteri di selezione. I
requisiti e le condizioni per l’attribuzione delle priorità e dei relativi punteggi debbono essere posseduti e
dimostrati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di aiuto iniziale.
I criteri principali di selezione sono distinti per beneficiario (impresa privata e cantina sociale):
Qualifica imprenditoriale; Produzione di vini di qualità IGT e/o DO rispetto alla produzione complessiva;
Produzione biologica; Percentuale di vino imbottigliato rispetto alla produzione commercializzata; Giovane
imprenditore; Possesso di sistemi di certificazione; Numero dei soci della cooperativa cantina sociale.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Possono essere presentate esclusivamente domande per “progetti biennali” per investimenti da
completare entro il 15 Luglio 2024. Un soggetto richiedente può presentare, ai sensi del presente Bando,
esclusivamente una sola domanda di aiuto. La ditta dovrà presentare la domanda in forma telematica,
utilizzando le funzionalità online messe a disposizione dall’OP AGEA sul portale www.sian.it. entro e non
oltre il 28/10/2022.

