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La Regione Marche, con DDPF 253/PSD/20, ha approvato il Bando regionale di
attuazione della misura “Investimenti” – Campagna 2020/2021 del Programma
nazionale di sostegno al settore vitivinicolo (Regolamento UE n. 1308/2013 art. 50 – DM
n. 911/2017 e n. 3843/2019).
Beneficiari
Al momento della presentazione della domanda di aiuto i soggetti richiedenti debbono
essere:
a. Se Imprenditori agricoli, ai sensi dell’art. 2135 del c.c., singoli o associati
- titolari di Partita IVA, con codici attività agricola;
- iscritti alla Camera di Commercio con posizione attiva e codici ATECO agricoli
b. Se Imprese di trasformazione
- titolari di Partita IVA;
- iscritte alla Camera di Commercio con posizione attiva e codici ATECO inerenti sia
l'attività di trasformazione sia di commercializzazione come definite ai sensi dell'articolo
2, numeri (6) e (7) del regolamento (UE) n. 702/20146.
Per entrambe le fattispecie di impresa di cui alle lettere a) e b) il rappresentante legale
deve essere legittimato alla presentazione della domanda di aiuto e all’adempimento di
tutti gli obblighi e gli oneri connessi all’adesione al bando.
Le imprese di cui alle lettere a) e b) al momento della presentazione della domanda di
aiuto, devono inoltre:
- essere classificabili come:
- microimprese e piccole e medie imprese, così come definite ai sensi dell’articolo 2 del
titolo 1 dell’allegato della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6
maggio 2003
oppure,
- imprese intermedie che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo sia
inferiore a 200 milioni di Euro, alle quali non si applica l’articolo 2, paragrafo 1, del titolo
I dell’allegato della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio
2003;
oppure,
- grandi imprese che occupano più di 750 persone o il cui fatturato annuo supera i 200
milioni di Euro
- svolgere, ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del Decreto MIPAAF n. 911/2017, almeno 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,
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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,
l’elaborazione, 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 effettuino la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto di
sostegno,
la 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. Per
proprie uve si intendono le uve aziendali prodotte dalla ditta richiedente.
Essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando.

Iniziative ammissibili
La misura Investimenti, inserita nell’ambito del PNS, prevede il sostegno per investimenti
materiali o immateriali in impianti di trattamento, in infrastrutture vinicole e nella
commercializzazione del vino, diretti a migliorare il rendimento globale dell’impresa e il
suo adeguamento alla richiesta di mercato e ad aumentare la competitività delle imprese.
Gli investimenti finanziati con la predetta misura riguardano esclusivamente la
produzione o la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli di cui all’allegato VII parte II
del regolamento anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l’efficienza energetica
globale nonché trattamenti sostenibili.
Ai sensi dell’articolo 33 del regolamento delegato, le azioni ammesse al sostegno
comunitario per la misura Investimenti nella Regione Marche per la campagna 2019/2020
sono relative a:
1. Costruzione, miglioramento di beni immobili, finalizzati alla produzione,
trasformazione, conservazione, stoccaggio, commercializzazione e degustazione
dei vini.
2. Acquisto, di impianti fissi e/o macchinari e/o attrezzature mobili nuove per la
vinificazione ad alto livello tecnologico, la commercializzazione, la conservazione
e lo stoccaggio dei vini a DOP/IGP.
3. Allestimento interno dei punti vendita aziendali ed extra aziendali fissi e delle
sale di degustazione, destinati esclusivamente alla commercializzazione,
all’esposizione e alla degustazione dei vini regionali.
4. Investimenti immateriali per la creazione e/o implementazione di siti internet
finalizzati all’ecommerce, comprese le spese per la progettazione e la
realizzazione di siti internet e hardware e software dedicato, fino al valore
massimo di investimento di euro 10.000,00.
5. Impianti per il risparmio energetico e per la produzione di energia da fonti
rinnovabili esclusivamente dedicata all'autoconsumo.
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Nell’Appendice al bando in oggetto è riportato il Catalogo degli Investimenti ammissibili
per la misura Investimenti nella regione Marche nella campagna 2020/2021.
Contributi
Ai sensi dell’art. 5 del Decreto MIPAAF n. 911/2017, il sostegno per gli investimenti
corrisponde:
- al 40% della spesa effettivamente sostenuta, per investimenti realizzati da micro,
piccole o medie imprese;
- al 20% della spesa effettivamente sostenuta, per investimenti realizzati da imprese
classificabili come intermedie;
- al 19% della spesa effettivamente sostenuta, per investimenti realizzati da un’impresa
classificabile come grande impresa.
Procedure e termini
Le domande di aiuto debbono essere presentate tramite portale SIAN entro il 15
novembre 2020, salvo eventuali proroghe disposte ed autorizzate dal MIPAAF, che
verranno applicate automaticamente dalla Regione.
Riferimenti normativi
DDPF 253/PSD/20
Ancona, li 19.10.2020

FEDAGRI
Mauro Scattolini
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