
Con Decreto Ministeriale n. 911 del 14 febbraio 2017 sono state emanate le disposizioni nazionali di attuazione 
del Reg. UE 1308/2013 per quanto riguarda l’applicazione della Misura “INVESTIMENTI” dell’OCM vino. 

In particolare, l’art. 4 del precitato decreto fissa al 7 aprile 2017 il termine ultimo per la presentazione 
della domanda di aiuto per la campagna 2016/2017. 

A seguito di tale emanazione, AGEA in data 1 marzo u.s. ha emanato le Circolari applicative (Circolare 
AGEA.18108.2017 del 1 marzo 2017 ed Istruzioni Operative n. 6 del 1 marzo 2017). 

In ottemperanza delle predette disposizioni, questo Servizio ha predisposto il relativo bando che, considerato 
i tempi ristretti di presentazione delle domande, deve essere approvato e pubblicato in breve tempo. 

Pertanto, si comunicano i criteri di valutazione e i relativi punteggi attribuiti per la selezione delle domande di 
aiuto e per la formulazione della graduatoria regionale. 

 

 CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO NOTE 

1) 

Effetti positivi in termini di risparmio 
energetico, efficienza energetica 
globale e processi sostenibili sotto il 
profilo ambientale (articolo 36 del 
regolamento delegato (UE) 2016/1149) 

20  

2) 

Produzioni Biologiche certificate ai 
sensi del Reg. (CE) 834/2007, Reg. 
(CE) 889/2008 e Reg. di Esecuzione 
(UE) 203/2012 

5 

Il criterio si riferisce alla materia 
prima (uva) certificata biologica, 
rapportata ai quantitativi totali della 
materia prima prodotta/acquisita 
(uva). 

3) 
Produzioni vitivinicole a DOP e/o IGP 
superiore al 50% della produzione 
totale lavorata 

20  

4) Giovane imprenditore 10 

È considerato giovane 
imprenditore il soggetto che ha 
un’età non superiore ai 40 anni alla 
data di pubblicazione del bando. 
Tale età deve essere posseduta: 
-   per le ditte individuali, dal 
titolare; 

-   per le società di persone, almeno 
i 2/3 dei soci (con riferimento ai 
soci accomandatari nel caso di 
società in accomandita semplice); 

-   per le società cooperative da 
oltre il 50% dei soci nonché dalla 
maggioranza dei componenti degli 
organi di amministrazione della 
società; 

-   per le società di capitali, dai soci 
che complessivamente hanno 
sottoscritto oltre il 50% del capitale 
sociale, nonché dalla maggioranza 
dei componenti degli organi di 
amministrazione della società e 
dall’Amministratore della stessa. 



5) 
Appartenenza a forme aggregative 
consortili o di altra natura 
(cooperativa) 

20  

6) 

Esercizio delle attività previste 
all’articolo 3, lettere a) e b) del decreto 
ministeriale n. 911 del 14/02/2017 
(produttori di mosto di uve e produtori 
di vino) 

20  

7) 

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

5  

 Totale 100  

 


