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Sostegni alle imprese operanti nel comparto vitivinicolo previsti dalla 

misura “Investimenti” Campagna 2012-2013 – Assessorato Regionale 

delle Risorse Agricole e Alimentari 

 

 

SOGGETTI AMMISSIBILI 

Beneficiari del finanziamento sono le microimprese, le piccole e medie 

imprese la cui attività sia: 

a) la 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; 

b) la 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; 

c) l’affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, 

anche ai fini della sua commercializzazione; 

d) in via prevalente, la trasformazione, l’elaborazione, l’affinamento ed 

il successivo confezionamento del vino acquistato, ai fini della sua 

commercializzazione. 

Non rientrano nella categoria dei beneficiari i soggetti che realizzano 

esclusivamente attività di commercializzazione del vino. 

Le imprese, per beneficiare dell’aiuto, devono dimostrare che gli 

investimenti migliorano il rendimento globale dell’impresa attraverso la 

presentazione di una relazione dettagliata del piano di investimenti che si 

intende realizzare. 

 

 

Avv. Attilio Floresta 

Avv. Prof. Antonino Longo  

Docente Associato  

nell’Università di Catania 

Dott. Massimiliano Longo  
 
Avv. Daniela Failla 

Avv. Raffaella Spagnolello 

Avv. Ivana Riolo 

Avv. Alessia Manola 

Avv. Piero Ciarcià 

Avv. Angelo Mirko Giordano 

Avv. Francesca Comis 

D.ssa Alessia Giglio 

D.ssa Miriam Gallo 

Dott. Antonio Basile 

D.ssa Graziella Cavallaro  

Dott. Giuseppe Giunta  

D.ssa Federica D’Agata  

D.ssa Giuliana Fiore 
 
D.ssa M. Cristina Sofia 

Dott. Gianluca Di Maria 

D.ssa Daniela Amara 

D.ssa Noemi Stracquadanio 

D.ssa Carmen Calì 

D.ssa Simona Fisichella 

D.ssa Elisa Savoca 

D.ssa Anna Lombardo  

Dott. Salvo Di Maria  

D.ssa Sandra Salanitro  

D.ssa Selena Pappalardo 
 
Dott. Salvatore Treccarichi 

Rag. Marco Musumeci 

Dott. Daniele Di Maggio 

Dott. Pietro Imbesi 

Dott. Mario Caruso 

D.ssa Grazia Barberio 

Rag.  Vita Cassone 
 
Ing. Fulvio A. Cappadonna 
 
Consulenti 

Dott. Stefano Longo 

già Primo Dirigente INAIL    

Prof.ssa Eleonora Cardillo  

Docente Aggregato  

di Ragioneria Generale 

nell’Università di Catania 
 
Amministrazione 

Grazia Maria Barbagallo 

Isabella Bozhkov 

Massimo Di Giovanni 

 



 

 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI 

Il sostegno è concesso solo nell’ambito del comparto vitivinicolo. Le tipologie di operazioni ammesse 

sono le seguenti: 

a) realizzazione e/o ammodernamento delle strutture aziendali, nonché acquisto di 

attrezzature per la produzione, trasformazione, imbottigliamento, confezionamento, 

commercializzazione e conservazione del prodotto; 

b) punti vendita aziendali purché non ubicati all’interno delle unità produttive, comprensivi di 

sale di degustazione; 

c) acquisto di recipienti e contenitori e barriques per l’invecchiamento e la movimentazione dei 

vini. 

 

AGEVOLAZIONI PREVISTE 

Sono previsti finanziamenti in conto capitale, da calcolarsi in percentuale sul costo totale 

ammissibile dell’intervento. Per gli interventi finanziati nell’ambito dell’azione sono fissati i seguenti 

limiti di spesa; 

 € 800.000,00 quale limite massimo del costo totale dell’investimento ammissibile; 

 € 50.000,00 quale spesa minima ammissibile a finanziamento. 

Il contributo massimo concedibile è pari al 50% dell’investimento finanziabile nel caso di 

microimprese, piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/UE. Nel 

caso di imprese cui non si applica l’articolo 2, paragrafo 1 di detta raccomandazione 2003/361/UE, 

che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro, 

l’importo massimo concedibile è dimezzato, e quindi pari ad un massimo del 25% dell’investimento 

finanziabile. 

 

 

 

 



 

 

MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Il produttore deve presentare la domanda in forma telematica, utilizzando le funzionalità online 

messe a disposizione dall’Organismo Pagatore dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (OP 

AGEA) sul portale www.sian.it per il tramite: 

 di un Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall’OP AGEA, a cui ha 

conferito il mandato; 

 con l’assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione 

della domanda appositamente conferita dal richiedente, accreditato dalla Regione Sicilia per 

l’accesso all’area riservata del portale del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze 

regionali alla fruizione dei servizi. 

Le domande online devono essere presentate entro il 31 marzo 2013. La copia della domanda 

completa di tutta la documentazione prevista deve essere inviata dalla ditta, pena l’esclusione, in 

originale ed in formato cartaceo, a mano o a mezzo raccomandata AR, agli Ispettorati Provinciali 

dell’Agricoltura competenti per territorio entro e non oltre il 5 aprile 2013. Per le domande di aiuto 

risultate ammesse e finanziate, tutte le operazioni di investimento dichiarate in domanda devono 

essere completate entro il 31 luglio 2013. La richiesta di collaudo dovrà pervenire entro il 20 agosto 

2013. 

http://www.sian.it/

