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BANDO OCM INVESTIMENTI annualità 2022-2023 

- Programma Nazionale di Sostegno (PNS) del settore vitivinicolo 2019-2023, 

- Decreto ministeriale n. 1411 del 3/03/2017 “Disposizioni nazionali di attuazione del 
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento Europeo, così come modificato 
dal Decreto ministeriale del 3/04/2019 n. 3843, concernente Modifica del Decreto ministeriale 
del 14 febbraio 2017 n. 911 e del 3 marzo 2017 n. 1411 relativi alle disposizioni nazionali di 
attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei 
Regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione 
per quanto riguarda l’applicazione della misura degli investimenti e della ristrutturazione e 
riconversione dei vigneti. Termini di presentazione domande di aiuto”, 

- Delibera di Giunta Regionale n. 442 del 19/04/2022, avente per oggetto “Regolamento (UE) n. 
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 – OCM del settore 
vitivinicolo. Attivazione della misura degli investimenti, adozione delle determinazioni per 
l’applicazione della misura e individuazione dei criteri di priorità da applicare alle domande di 
sostegno – Campagna 2022/2023”, 

- Decreto ARTEA n. 71 del 4/07/2022 “Procedure attuative per la presentazione delle domande 
di aiuto e delle domande di pagamento, per la definizione della graduatoria, delle verifiche 
amministrative e dei controlli in loco e per il pagamento dei contributi per la Misura 
Investimenti nel settore Vitivinicolo di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013” (di seguito “Bando Investimenti”). 

CRITERIO DI PRIORITÀ E) 

Imprese localizzate in “zone svantaggiate” ai sensi dell’art. 32 del Reg. (UE) 1305/2013, con alto 
valore paesaggistico o ricadenti in terreni confiscati alla criminalità organizzata etc.) 15 PUNTI 

Il Regolamento (CE) n. 1305 del 17/12/2013 all’articolo 32 designa le zone soggette a vincoli 
naturali o ad altri vincoli specifici (ANCs –Area Natural Constraints) classificandole in tre diverse 
categorie: 
1) le zone montane, definite secondo criteri climatici, di altitudine o pendenza, 
2) le zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, 
3) le zone soggette a vincoli specifici. 

Il PNS del settore vitivinicolo 2019-2023, all’allegato F1, definisce un elenco di priorità generali che 
possono essere scelte dalle Regioni per definire la graduatoria di merito; in particolare è elencata 
la seguente priorità, valida per tutto il territorio nazionale:  

Imprese localizzate in zone particolari (“Zone Svantaggiate” ai sensi dell’art. 32 del Reg. (UE) 
1305/2013, aree colpite dal sisma come delimitate dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i. o 
con alto valore paesaggistico o ricadenti in terreni confiscati alla criminalità organizzata etc.). 

Le indicazioni formulate dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 442/2022 in merito ai 
requisiti territoriali sono le seguenti: 
“Imprese localizzate in zone particolari, zone svantaggiate” ai sensi dell’art. 32 del Reg. (UE) 
1305/2013, aree colpite dal sisma come delimitate dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i. o 
con alto valore paesaggistico o ricadenti in terreni confiscati alla criminalità organizzata etc.)”. 
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Dando atto che la formulazione indicata nella Delibera n. 442/2022 deriva, appunto, da specifici 
riferimenti ministeriali (essendo il MIPAAF capofila della programmazione e dell’attuazione), 
ARTEA, nell’elaborazione del Bando, ha definito più esattamente l’intento programmatorio 
accertando quali fossero le zone particolari, zone svantaggiate che il legislatore regionale 
intendeva indicare. 

Tali zone sono quelle riferite a: 

- Natura 2000 (SIC, ZPS, ZSC), 
- Parchi e riserve naturali fuori Natura 2000, 
- Aree con vincolo paesaggistico art. 136 D.lgs. 42/2004, 
- Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN). 

Per analogia alla programmazione PSR sono state escluse le Zone ANPIL. 

Tale indicazione è riportata analiticamente nella modulistica di compilazione della domanda ed ha 
lo scopo di guidare il compilatore/azienda nella scelta dei parametri da valorizzare per attribuire la 
priorità territoriale. 

BENEFICIARI AMMISSIBILI 

Stabilimento con Codice ICQRF già attribuito ma non in attività alla data di presentazione della 
Domanda iniziale 

Il >Bando Investimenti, in riferimento alle finalità della Misura Investimenti, esclude l’accesso alle 
nuove imprese e dispone che le domande possono essere presentate dai soggetti elencati al 
Capitolo 7 solo se riguardano stabilimenti già adibiti, al momento della presentazione della 
domanda, ad attività di trasformazione delle uva da vino, di imbottigliamento, conservazione o 
immagazzinamento del vino. 

SPESE NON AMMISSIBILI 

Adeguamento impianti aziendali 

Ai fini del Bando Investimenti, non sono ammissibili le spese relative all’adeguamento degli 
impianti della cantina, seppur funzionale all’installazione dei nuovi macchinari oggetto di 
contributo. 

 

 

Firenze, 15 ottobre 2022      Il responsabile ARTEA  
         Stefano Segati 
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