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DECRETO DIRETTORIALE   n.            del                     
 

Modifica del Decreto ministeriale 14 febbraio 2017 n. 911 e ss.mm. recante 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. 

 

 

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104 recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento 

di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche 

agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e 

delle carriere e per i compensi per il lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate 

e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, convertito con 

modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019 n. 179, recante 

“Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali” a 

norma dell’art. 1 comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con 

modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana n. 55 del 4 marzo 2020; 

 

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del 27 

giugno 2019, n. 6834, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del 

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e definizione delle attribuzioni e 

relativi compiti; 

 

VISTO il decreto ministeriale 14 febbraio 2017 n. 911 e ss.mm., relativo a “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”, in particolare l’articolo 2 comma 4; 

 

VISTO il programma nazionale di sostegno 2019-2023 trasmesso alla Commissione europea in data  

1° marzo 2018 e, in particolare,  la scheda relativa alla misura degli investimenti, nella quale 

vengono individuati i criteri di demarcazione e complementarità con gli interventi di sostegno 

previsti nell’ambito del regolamento UE n. 1305/2013 del Consiglio; 
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VISTI, in particolare, gli allegati I e II del sopra citato decreto ministeriale 14 febbraio 2017, 

riportanti, rispettivamente, i criteri di demarcazione e complementarietà nonché l’elenco delle 

operazioni finanziabili con i fondi stanziati dall’OCM vino per la misura investimenti; 

  

VISTE le richieste pervenute da parte della Regione Toscana e della Regione Liguria di aggiornare 

gli Allegati I e II del decreto ministeriale 14 febbraio 2017 e ss.mm., a seguito delle modifiche 

apportate  ai  rispettivi PSR (Programmi di sviluppo rurale); 

 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di  modificare gli Allegati  I e II del  decreto  ministeriale   14  

febbraio  2017, n. 911 e ss.mm. per corrispondere alle richieste delle Regioni richiedenti 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

 

1. Gli allegati I e II   al decreto ministeriale del 14 febbraio 2017 n. 911 e ss.mm., sono sostituiti 

dagli allegati n. I e II al presente decreto. 

 

 

Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 

 

Roma, lì   

 

 

                                                                  

  IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                Felice Assenza 

            (Firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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ALLEGATO  I 

 

DEMARCAZIONE ATTUATA  

 

REGIONI SISTEMA DI 

CONTROLLO 

DEMARCAZIONE PER OPERAZIONI     

(riportate nell’allegato II) 

PA Bolzano,  PA Trento, Veneto, 

Puglia, Basilicata, Sicilia, 

Calabria 

Sistema 

informatico 

   

DEMARCAZIONE PER SOGLIA 

FINANZIARIA 

Lombardia, Molise, Lazio, Emilia 

Romagna 

Sistema 

informatico 

   

DEMARCAZIONE PER ESCLUSIVITÀ DEL 

SOSTEGNO 

(I beneficiari che intendono realizzare investimenti 

aziendali ed extra aziendali per la produzione, 

trasformazione, confezionamento, conservazione, 

stoccaggio, commercializzazione e degustazione dei 

prodotti vitivinicoli possono accedere 

esclusivamente alla misura degli investimenti 

prevista dal P.N.S. dell’OCM vino. ) 

 

Umbria, Marche 

 

Sistema 

informatico 

DEMARCAZIONE MISTA (soglia finanziaria e 

localizzazione interventi) 

Sardegna, Campania Sistema 

informatico 

   

DEMARCAZIONE MISTA (soglia finanziaria e 

operazione) 

Friuli Venezia Giulia 

 

 

Sistema 

informatico 

DEMARCAZIONE MISTA (soglia finanziaria e 

operazione) 

 (I beneficiari che intendono acquistare contenitori 

per la lavorazione, lo stoccaggio e la conservazione 

Liguria 

Sistema 

informatico 
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dei prodotti vinicoli sono demarcati in base alla 

soglia finanziaria dell’intervento (spesa ammessa 

inferiore a 10.000,00 euro sono finanziati con 

l’OCM, oltre i 10.000,00 euro finanziati con il PSR.  

I beneficiari che intendono realizzare punti vendita 

extra aziendali possono essere finanziati solo con 

l’OCM Vino. 

DEMARCAZIONE MISTA (tipologia aziendale 

e operazione) 

(Nell’OCM vitivinicola vengono erogati 

finanziamenti in favore di aziende agricole con OTE 

con codici 351 o 352 o 354 e di imprese di 

trasformazione) 

 

Piemonte 

Sistema 

informatico 

 

 

DEMARCAZIONE MISTA (Soglia finanziaria 

ed esclusività del sostegno) 

(Sono esclusi dal PNS gli investimenti strutturali 

diretti alla costruzione, acquisizione, incluso il 

leasing, dei seguenti beni immobili: 

 rimesse attrezzi e magazzini di deposito 

prodotti vinicoli 

 fabbricati adibiti alla trasformazione dei 

prodotti vinicoli 

 fabbricati adibiti alla vendita diretta dei 

prodotti vinicoli  

 strutture di stoccaggio dei prodotti vinicoli  

 fabbricati adibiti a sale di degustazione  

 fabbricati adibiti a uffici aziendali )  
 

 

 

 

Abruzzo 

 

 

Sistema 

informatico 

 

 

 

DEMARCAZIONE PER 

COMPLEMENTARIETA’ (sulla base delle 

singole voci di spesa) 

 

Toscana 

Sistema 

informatico 
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ALLEGATO II 

 

ELENCO DELLE OPERAZIONI AMMISSIBILI 

 

REGIONE PUGLIA  OPERAZIONE AMMESSA 

 - Realizzazione di punti vendita e sale di degustazione extra-aziendali sul 

territorio nazionale e regionale  

- Attività e-commerce (cantina virtuale)  

- Logistica a sostegno della filiera vitivinicola 

 

PROVINCIA DI 

TRENTO  

OPERAZIONE AMMESSA 

 - Acquisto macchine, attrezzature, contenitori, per la vinificazione delle uve e 

la lavorazione, stoccaggio, affinamento dei prodotti vitivinicoli, con 

esclusione delle linee di imbottigliamento e confezionamento. Compresi 

lavori di posa in opera; 

- Acquisto di hardware e software compresa la loro installazione per il 

controllo di produzione e trasformazione dei prodotti vitivinicoli e la 

gestione aziendale; 

- Realizzazione di siti Internet per la commercializzazione di prodotti 

vitivinicoli, compresi i costi di progettazione. 

- Acquisto attrezzature di laboratorio per l’analisi chimico-fisica delle uve, 

mosti, vini finalizzate al campionamento, controllo di qualità di prodotto e/o 

processo. Compresi i necessari allacciamenti tecnologici e lavori di posa in 

opera. 

- Acquisto di attrezzature ed arredi per l’allestimento di punti vendita al 

dettaglio, esposizione e degustazione dei prodotti vitivinicoli (nei locali 

aziendali sul territorio provinciale). Compresi i necessari allacciamenti 

tecnologici e lavori di posa in opera 

 

PROVINCIA DI 

BOLZANO 

OPERAZIONE AMMESSA 

- Acquisizione di impianti/macchinari/attrezzature/ contenitori per 

trasformazione, commercializzazione, confezionamento, 

conservazione/stoccaggio del prodotto  

- Acquisizione software per la gestione aziendale e spese di installazione 

 

 

 

 

REGIONE VENETO OPERAZIONE AMMESSA 
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 - Acquisto di hardware e software attrezzature informatiche e relativi 

programmi finalizzati a: 

o gestione aziendale 

o controllo degli impianti tecnologici finalizzati alla trasformazione, 

stoccaggio e movimentazione del prodotto  

o sviluppo di reti di informazione e comunicazione 

o commercializzazione delle produzioni 

 

 - Acquisto di botti di legno: 

o botti in legno ivi comprese le barriques per l’affinamento dei vini di 

qualità (DOC e DOCG) 

 

 - Acquisto attrezzature laboratorio di analisi: 

o strumentazioni per l’analisi chimico-fisica delle uve, dei mosti e dei vini 

finalizzate al campionamento, controllo e miglioramento dei parametri 

qualitativi delle produzioni 

 

 - Allestimento punti vendita extra aziendali: 

o attrezzature e elementi di arredo per la realizzazione di punti vendita al 

dettaglio, esposizione e degustazione prodotti vitivinicoli 

 

 - Allestimento punti vendita aziendali: 

o attrezzature e elementi di arredo per la realizzazione di punti vendita al 

dettaglio, esposizione e degustazione prodotti vitivinicoli 

 

 - Acquisto attrezzature specialistiche per trasformazione e 

commercializzazione prodotti vitivinicoli ad eccezione di:  muletti, 

transpallet, benne di carico incluse le eventuali macchine operatrici 

associate, pese e bilance, mezzi di trasporto specialistici (es. autocisterne), 

macchine operatrici a servizio di una pluralità di aziende 

 

 

REGIONE 

BASILICATA 

OPERAZIONE AMMESSA 

 

 - Attività di e-commerce 

- Investimenti per l’acquisto di hardware e software finalizzati all’adozione di 

tecnologie di informazione e comunicazione (ICT) e al commercio 

elettronico 

 

REGIONE SICILIA OPERAZIONE AMMESSA 

 - Realizzazione e/o ammodernamento delle strutture aziendali nonché acquisto 

di attrezzature per la produzione, trasformazione, imbottigliamento, 

conservazione e commercializzazione del prodotto: 

o cantina 

o cantina fuori terra 
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o cantina interrata 

o fabbricato per trasformazione prodotti vitivinicoli 

o riattamento di strutture per la trasformazione aziendale 

o fabbricato per commercializzazione prodotti vitivinicoli 

o riattamento di strutture per la vendita diretta dei prodotti vitivinicoli 

o fabbricato per stoccaggio conservazione prodotti vitivinicoli 

o riattamento di strutture per la conservazione prodotti vitivinicoli 

o attrezzature per commercializzazione prodotti vitivinicoli 

o attrezzature per conservazione prodotti vitivinicoli 

o attrezzature per trasformazione prodotti vitivinicoli, ivi comprese le 

attrezzature di laboratorio per analisi enologiche (strumentazioni per 

l’analisi chimico-fisica delle uve, dei mosti e dei vini, finalizzate al 

campionamento, controllo e miglioramento dei parametri qualitativi 

delle produzioni) 

o attrezzature per vendita diretta prodotti vitivinicoli (acquisto attrezzature 

ed elementi di arredo: banchi di appoggio, tavoli, sedie, sgabelli, 

lavastoviglie e banner, frigoriferi adeguati, cestelli e decanter) 

o macchine per distribuzione acque reflue in cantina 

o impianto trasformazione, imbottigliamento, conservazione e 

commercializzazione vino 

o impianto trattamento reflui cantina 

o e-commerce: “cantina virtuale” piattaforme web finalizzate al 

commercio elettronico (registrazione del dominio o piattaforma 

informatica, consulenza per organizzazione e strutturazione del sito 

internet e dell’e-commerce, programmi di vendita e gestione magazzino 

prodotti viticoli, registrazione copyright e protocolli di sicurezza, 

hardware, personal computer, stampanti e fax) 

o sistemazioni di aree esterne al servizio della struttura di trasformazione 

 - Punti vendita aziendali ed extra aziendali e/o sale di degustazione purché 

non ubicati all'interno delle unità produttive,: 

o investimenti materiali per l'esposizione dei prodotti vitivinicoli, 

compresa la degustazione 

o investimenti materiali per la vendita aziendale dei prodotti vitivinicoli e 

la degustazione,  ivi comprese le attrezzature informatiche 

 - Acquisto di recipienti e contenitori e barriques per l'invecchiamento e la 

movimentazione dei vini 

 

 

REGIONE 

CALABRIA 

OPERAZIONE AMMESSA 

 

 - E-commerce 

- Laboratori di analisi 

- Punti vendita extra aziendali 

- Botti in legno 

M
IP

A
A

F
 - S

egreteria P
IU

E
 - P

rot. Interno N
.9030199 del 29/07/2020



 

Ministero delle politiche agricole  

alimentari e forestali  

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE 

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA 

PIUE VII 

 

8 

 

- Linee di imbottigliamento 

 

REGIONE FRIULI 

VENEZIA GIULIA 

OPERAZIONE AMMESSA 

 - Acquisto di contenitori in legno per l’affinamento e l’invecchiamento dei 

vini 

- Acquisto di specifica attrezzatura isobarica per l’elaborazione di vini 

spumanti e frizzanti fino alla fase di preimbottigliamento, comprendente 

autoclavi, impianto di filtrazione, gruppo frigo e altre attrezzature idonee 

alla spumantizzazione 

- Acquisto di macchine, attrezzature, contenitori e impianti connessi, per 

la lavorazione e la vinificazione delle uve, lo stoccaggio e l’affinamento 

dei prodotti vitivinicoli, con esclusione delle linee di imbottigliamento e 

confezionamento 

 

REGIONE MARCHE OPERAZIONE AMMESSA 

 - Punti vendita e sale di degustazione extra-aziendali 

 

REGIONE LIGURIA OPERAZIONE AMMESSA 

 -  Acquisto di contenitori per la lavorazione, lo stoccaggio e la  conservazione 

dei prodotti vinicoli. 

- Punti vendita extra aziendali 

 

REGIONE 

PIEMONTE 

OPERAZIONE AMMESSA 

 - Punti vendita aziendali ubicati all’interno e all’esterno delle unità produttive 

(stabilimento di trasformazione), comprensivi di sale di degustazione 
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