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COMUNICAZIONE

ll Servizio "Attività Produttive" - Ufficio Agricoltura e Sviluppo Rurale della Città Metropolitana di Messina,

rende noto che è stato pubblicato da parte dell' L'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo

Rurale e della Pesca Mediterranea, nell'area tematica Vitivinicolo - O.C.M. Settore Vitivinicolo, il Bando per

l'ammissione ai finanziamenti OCM Vino, Misura "lnvestimenti" - CAMPAGNA 2018 - 2019.

"... ll Reg. (UE) n. 1308/2013 prevede all'art. 50 un regime di aiuti per investimenti materiali o immateriali in
impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione
del vino diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa vitivinicola e con l'obiettivo di adeguare la

struttura azlendale alla domanda di mercato e conseguire una maggiore competitività nel mercato stesso,

anche alfine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza globale nonché itrattamenti sostenibili".

ll Bando di cui in premessa apre i termini per la presentazione dei progetti relativi alla Misura

"lnvestimenti" a valere sulla quota regionale disponibile, la cui dotazione finanziaria comunitaria per la

Sicilia, campagna 2O7812OL9, per i progetti finanziabili a livello regionale, è pari ad € 13.000.000,00. Tali

risorse potranno essere integrate da eventuali economie che dovessero verificarsi nell'ambito di altre
misure dell'OCM Vino e/o da eventuali rassegnazioni di risorse da parte del MIAPAAF. L'aiuto massimo

previsto, a valere sulle risorse comunitarie, è pari al 50% dei costi d'investimento ammissibili di cui al

progetto approvato. Tale aiuto sarà erogato nel rispetto delle disposizioni di ciu al D.M. n.911 del

74/0212017 e alle lstruzioni Operative n. 70, ORPUM prot. n. 94175 del 03/72/2018, pubblicate sul sito

www.agea.gov.lt - "sezione normativa".

I soggetti "beneficiari" sono le imprese di cui all'art. 3 del Bando. Possono essere presentate

esclusivamente domande per "prosetti biennali" per investimenti da completare entro il 31 asosto 2020.

Le istanze dovranno essere presentate entro e non oltre il 22 Febbraio 2019 seguendo le

esplicite e dettagliate modalità, anche relativamente ai supporti da utilizzare per l'inoltro della

domanda, indicate nel medesimo Bando scaricabile dal portale della Regione Siciliana -
Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della pesca mediterranea:
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