NEWSLETTER N. 1 DEL 30 DICEMBRE 2015
Spett.le azienda,
con questa prima newsletter, inauguriamo il nostro nuovo servizio informativo che ha come
obiettivo quello di trasmetterle informazioni in tempo reale su tutto quanto può
interessare la Sua attività: apertura bandi, contributi e agevolazioni, adempimenti
amministrativi, scadenze, novità legislative, etc.
Dai bandi in apertura in seguito alla recente approvazione del nuovo Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020, alla PAC, ma anche OCM vino, Zootecnia, Agricoltura sociale.
Per qualsiasi approfondimento sul servizio o per ricevere informazioni più dettagliate potete
come sempre contattare i nostri uffici ai recapiti consueti.
Buona lettura e buon inizio anno.
Caluso, 30 dicembre 2015

OCM VINO - INVESTIMENTI
Bando per la campagna viticola 2015-2016
Dal 22 dicembre 2015 è aperto il bando relativo alla misura investimenti nel settore OCM
Vino per la campagna 2015/2016. Detta misura concede un sostegno per investimenti in
strutture e strumenti di commercializzazione del vino diretti a migliorare il rendimento
globale dell’impresa ed il suo adeguamento alle richieste di mercato nonchè ad aumentare la
competitività e la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli.
Scadenza 29 febbraio 2016 per il rilascio telematico della domanda.
Beneficiari In forma singola o associata, le persone fisiche o giuridiche che si occupano di
produzione di mosto o vino o di affinamento e confezionamento del vino acquistato o conferito
dai soci.
Tipologia degli investimenti ammissibili Punti vendita posizionati in un luogo diverso dal
centro aziendale (cosiddetti punti vendita extra-aziendali), comprensivi di sale degustazioni,
investimenti materiali per l’esposizione e la vendita dei prodotti vitivinicoli compresa la
degustazione. La Regione Piemonte ha dato una interpretazione piuttosto estensiva del criterio
con cui stabilire il parametro della "extra-aziendalità": possono infatti essere considerati tali gli
investimenti ubicati in un edificio diverso dalla cantina di vinificazione che si distinguano
anche solo per differente numero civico, mappale, via, ecc.
Si riserva ad ogni modo una valutazione soggettiva dei casi interessati.

__________________________________________________________________________________

AGRI.FIN.EURO S.R.L.
SOCIETA’ DI SERVIZI PER AGRICOLTURA ED AMBIENTE
Telefono 011 9891615 - Fax 011 9895314 - info@agrifineuro.com

Localizzazione degli investimenti Territorio della Regione Piemonte e dei Paesi esteri
aderenti all'UE.
Spese ammissibili
- di natura edilizia (costruzione, ristrutturazione, riattamento di fabbricati);
- acquisto di impianti, attrezzature fisse e macchinari per l’esposizione, la degustazione e la
commercializzazione del prodotto;
- acquisto di elementi di arredo per i punti vendita aziendali purché non ubicati all’interno
delle unità produttive, comprensivi di sale di degustazione;
- acquisto di apparecchiature informatiche (personal computer, stampanti, fax) e dei relativi
programmi e piattaforme a servizio dei punti vendita extra-aziendali.
Agevolazioni previste Limite massimo del 40% della spesa effettivamente sostenuta.
Limite di spesa per gli investimenti
• Spesa minima ammissibile: euro 20.000.
• Spesa massima ammissibile: euro 350.000.
Non sono ammissibili a contributo l'IVA e l'acquisto di terreni.
Inizio e decorrenza degli investimenti ammissibili Investimenti realizzati dopo la data di
presentazione della domanda.
Varianti Non consentite.
Pagamento Entro il 15/10/2016. L’aiuto è versato solo dopo l’effettiva realizzazione
dell’investimento globale proposto e dell’effettuazione del controllo in loco di tutti gli interventi
contenute nella domanda.
Durata impegni Gli investimenti che beneficiano delle risorse della presente misura sono
assoggettati ai seguenti vincoli:
- destinazione d’uso, ossia il bene deve mantenere interamente la natura e le finalità specifiche
per le quali è stato realizzato;
- divieto di alienazione, cessione, trasferimento a qualsiasi titolo del bene oggetto di contributo
(salvo casi di variazione del soggetto beneficiario).
La durata dei suddetti impegni è pari a 5 anni.

Per ulteriori approfondimenti o per richiedere un sopralluogo aziendale siamo disponibili ai
recapiti riportati in calce.
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