
 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 333 DEL 1 MARZO 2012 

ALLEGATO A 

MISURA INVESTIMENTI – regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 
ottobre 2007, articolo 103 duovicies. 

 

FINALITA’  

La Misura “Investimenti” è una misura attivata nell’ambito del Piano Nazionale di Sostegno 
per il settore vitivinicolo, e finanzia investimenti relativi all’acquisto di nuove barriques 
finalizzate alla produzione di vino di migliore qualità che consenta di aprirsi a una maggiore 
domanda di mercato e al conseguimento di una maggiore competitività.  

 

AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA DELLA MISURA 

La Misura Investimenti si applica su tutto il territorio regionale  per l’anno 2012. E’ prevista 
la conservazione degli investimenti assoggettati a contributo per cinque anni dalla data 
dell’investimento. Nel caso in cui la dismissione avvenga prima dei cinque anni previsti, è 
fatto obbligo al titolare del contributo di inviare motivata comunicazione dell’operazione e 
le spese per la sostituzione delle barriques si intendono interamente a carico dell’utente 
medesimo. 

Rimane comunque l’obbligo di conservare le nuove barriques acquistate per il periodo che 
residua a totale copertura dei cinque anni previsti. 

Qualora le barriques non vengano sostituite, si provvederà al recupero della somma di 
contributo erogata, proporzionata al periodo di mancato utilizzo a raggiungere l’intera 
copertura del periodo previsto e con l’applicazione degli interessi legali maturati. 

 

BENEFICIARI DEL PREMIO PER GLI INVESTIMENTI 

Ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 
n. 1831 del 4 marzo 2011 sono autorizzati a presentare domanda di sostegno comunitario 
per gli investimenti i seguenti soggetti:  

1) le microimprese, le piccole e medie imprese così come definite ai sensi dell’articolo 2, del 
titolo I dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 
2003, la cui attività sia riconducibile ad una o più delle seguenti: 

- produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da essi stessi 
ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fine 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; 

- l’affinamento e/o il 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. 

2) le imprese  intermedie cui non si applica l’articolo 2, paragrafo 1, del titolo I dell’allegato 
della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che occupano 
meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro, per le quali 
l’intensità massima degli aiuti è dimezzata.  



 

 

 

TIPOLOGIE DI INTERVENTO 

- Acquisto di barriques. 

 

SPESE AMMISSIBILI 

Le spese eleggibili sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione 
delle domande ammissibili a finanziamento. 

In caso di investimenti materiali sono ammissibili a contributo le spese riferite a:  

- acquisto di nuove barriques. 

 

CONTRIBUTO  

Il contributo è pari al 40% della spesa effettivamente sostenuta IVA esclusa. 

Il contributo è ridotto al 20% della spesa effettivamente sostenuta (IVA esclusa) qualora 
l’investimento sia realizzato da una impresa classificabile come intermedia ovvero che 
occupi meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia inferiore ai 200 milioni di euro.  

 

CRITERI DI PRIORITA’  

Nel caso in cui le disponibilità finanziare messe a disposizione dal MIPAAF siano 
insufficienti a finanziare tutte le domande presentate, il competente servizio regionale 
provvede a redigere una graduatoria delle domande presentate applicando, nell’ordine, i 
seguenti criteri di priorità: 

a) aziende agricole condotte da imprenditori agricoli professionali, ai sensi del decreto 
legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità 
aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, 
lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38), di cui il titolare o almeno un socio sia 
un giovane agricoltore di età superiore a diciotto anni e inferiore a quaranta con 
responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale dell’azienda agricola alla data di 
presentazione della domanda di contributo; 

b) aziende agricole condotte da imprenditori agricoli professionali diversi da quelli di cui alla 
lettera a); 

c) aziende agricole condotte da imprenditori agricoli non aventi la qualifica di imprenditori 
agricoli professionali, di cui il titolare o almeno un socio sia giovane agricoltore di età 
superiore a diciotto anni e inferiore a quaranta con responsabilità o corresponsabilità civile 
e fiscale dell’azienda agricola alla data di presentazione della domanda di contributo; 

d) aziende agricole diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c); 

e) altri richiedenti; 

A parità di condizioni sono finanziate le domande secondo il criterio della maggiore spesa 
ammessa per l’investimento proposto. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande, per beneficiare del premio, dovranno essere presentate all’Organismo 
Pagatore Agenzia per le erogazioni in Agricoltura  e per conoscenza alla Regione Friuli 



 

 

Venezia Giulia entro e non oltre il 2 aprile 2012. A tal fine farà fede il timbro postale di invio 
della raccomandata con avviso di ricevimento. 

Le domande complete del nome, ragione sociale del richiedente e del CUAA, sono corredate 
della seguente documentazione: 

- descrizione dell’investimento con indicazione delle singole operazioni che costituiscono 
l’investimento globale e la tempistica di realizzazione delle stesse; 

- una breve relazione contenente i motivi per i quali si intende realizzare l’investimento 
proposto in relazione all’attività produttiva dell’impresa nonché le aspettative di 
miglioramento in termini di competitività ed incremento delle vendite; 

- preventivo di spesa. 
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