
LA SOTTOMISURA 21.3 

 

 

Intende dare una risposta alla situazione di crisi che ha colpito le PMI di trasformazione e 

commercializzazione di produzioni di qualità nel comparto vinicolo, maggiormente colpito dalla pandemia 

da COVID-19. La totale chiusura del canale di vendita Horeca e le limitazioni alle esportazioni nel periodo di 

lockdown hanno determinato una significativa contrazione del fatturato per le citate PMI e una conseguente 

perdita di reddito. 

 

RISORSE FINANZIARIE 

La dotazione finanziaria prevista per l’intervento ammonta a € 7.400.000,00. 

 

BENEFICIARI  

I beneficiari della sottomisura sono le PMI attive nella trasformazione e commercializzazione nel comparto 

vinicolo. 

 

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’  

Possono beneficiare dell’aiuto i soggetti che soddisfano le seguenti condizioni: 

 a) siano registrati al SIAN come aziende vinicole e presentino una giacenza di vino di qualità (DOCG, DOC, 

IGT) alla data del 31.12.2019 in quantità pari o superiore a 500 ettolitri;  

b) risultino iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato;  

c) risultino PMI ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa 

alla definizione delle micro-imprese, piccole e medie imprese;  

d) non essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della 

Commissione;  

e) dimostrare di rispettare quanto previsto dalle norme vigenti in materia di regolarità contributiva - (DURC) 

- (Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i.);  

f) rispettare la Legge Regionale n. 28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” e del 

Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009.  

 

TIPOLOGIA ED ENTITA’ DEL SOSTEGNO PUBBLICO  

L’importo del contributo pubblico erogabile, una tantum, per ciascuna PMI è pari al massimo a € 50.000,00. 

Esso è determinato in funzione delle giacenze di vino di qualità (DOCG, DOC, IGT) alla data del 31.12.2019, 

come risultanti dal SIAN, secondo le seguenti classi:  

 

Classi di giacenza di vini di qualità (hl)             Contributo (€)   

 500,00 - 1.250,00        2.000   

 1.250,01 – 2.500,00        5.000   

 2.500,01 – 5.000,00        10.000   

 5.000,01 – 7.500,00        20.000   

 7.500,01 – 10.000,00        30.000   

 10.000,01 – 12.500,00        40.000    

 > 12.500,00          50.000 

 

 

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO  

I soggetti che intendono partecipare al presente Avviso, preliminarmente alla presentazione della Domanda 

di Sostegno, devono costituire, aggiornare e validare il Fascicolo Aziendale ai sensi della normativa di AGEA. 



I richiedenti, qualora non già eseguita, dovranno attivare la procedura per consentire la sottoscrizione 

digitale della Domanda di Sostegno (OTP). 

Alla DDS andrà allegata la “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Art. 46 - 47 – 74 D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445) relativa alla definizione di micro, piccola e media impresa secondo il Modello “DSAN PMI”. 

Le Domande di Sostegno, devono essere compilate, stampate e rilasciate utilizzando le funzionalità 

disponibili nel portale SIAN, per il tramite dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola accreditati dall’OP 

AGEA, previo conferimento di un mandato o mediante l’assistenza di un libero professionista accreditato 

dalla Regione e munito di opportuna delega. 

Il portale SIAN sarà operativo dal giorno 23/10/2020 e fino alle ore 23.59.59 del 09/11/2020. Entro tale 

termine occorre effettuare il rilascio della Domanda di Sostegno firmata digitalmente. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

Tenuto conto che la finalità della misura è di fornire il più ampio supporto alle imprese colpite dagli effetti 

del Covid-19 e che tali effetti sono distribuiti in modo omogeneo rispetto ai potenziali beneficiari, non sono 

fissati criteri di selezione. Pertanto, saranno ammessi a finanziamento tutti i beneficiari che soddisfano le 

condizioni di ammissibilità. 

 


