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LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, 
recante organizzazione comune dei mercati  dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, 
(CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto  il  Regolamento  delegato  (UE)  1149/2016  della  Commissione  del  15  aprile  2016  che  integra  il 
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi 
nazionali  di  sostegno  al  settore  vitivinicolo  e  che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.  555/2008  della 
Commissione;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 1150/2016 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità 
di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

Visto  il  Programma  nazionale  di  sostegno  per  la  viticoltura  relativo  al  periodo  di  programmazione 
2014/2018, inviato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito Ministero) alla 
Commissione della Unione Europea con nota del 1° marzo 2018;

Vista la Deliberazione 21 maggio 2018 n.543 “Regolamento (UE) 1308/2013-OCM; del settore vitivinicolo. 
Attivazione delle misure della  promozione del  vino sui  mercati  dei  paesi  terzi  e  della  ristrutturazione e 
riconversione  dei  vigneti  inserite  nel  Programma  Nazionale  di  Sostegno  per  la  campagna  2018/2019. 
Adozione delle  disposizioni attuative della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la 
campagna 2018/2019”, con la quale, tra l'altro, è stata destinata alla misura della promozione del vino sui 
mercati dei paesi terzi la somma di euro 11.447.427,00 e alla misura della ristrutturazione e riconversione dei 
vigneti la somma di euro 18.000.000,00;

Visto  il  Decreto  dirigenziale  8  novembre  2018  n.  17838,  avente  per  oggetto  “OCM vino-Misura  della 
promozione sui mercati dei Paesi terzi - Regolamento (UE) n.1308/2013. “Approvazione della graduatoria 
provvisoria dei progetti ammissibili annualità 2018/2019”, così come modificato dal Decreto dirigenziale 19 
novembre 2018, n. 18262;

Considerato che per la misura della promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi si è verificato per la 
campagna 2018/2019 un fabbisogno pari  ad euro 8.453.467,88,  a fronte delle  risorse destinate a questa 
misura con la citata Deliberazione Giunta regionale n. 543/2018 pari ad euro 11.447.427,00, determinando 
pertanto una disponibilità di risorse pari ad  Euro 2.993.959,12;

Vista  la  comunicazione  pervenuta  dalla  “Agenzia  Regionale  Toscana  per  le  Erogazioni  in  Agricoltura 
(ARTEA)” in data 20 ottobre 2018 (Prot. 528298) con la quale il Settore “Produzioni agricole vegetali e 
zootecniche. Promozione”, competente in materia, è stato informato che per la misura della ristrutturazione e 
riconversione dei vigneti risulta un fabbisogno superiore alle risorse assegnate a tale misura, pari ad Euro 
1.040.748,99;

Visto il punto 12.1. dell’allegato A alla citata deliberazione Giunta regionale n. 543/2018, in cui si dispone 
che  “la  domanda  di  accertamento  finale  e  pagamento  del  saldo  (di  seguito  domanda  di  saldo)  per 
l’erogazione del 20% del contributo e svincolo della garanzia prestata, deve essere presentata ad ARTEA nel 
periodo dal 1° agosto al 15 ottobre degli anni 2019 o 2020, salvo giustificate proroghe”;

Ritenuto opportuno, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse assegnate a questa Regione nell'ambito del 
Programma Nazionale di Sostegno per la campagna finanziaria  2018/2019, consentire la presentazione delle 
domande di accertamento finale e pagamento del saldo per l’erogazione del 20% del contributo e lo svincolo 
della garanzia fideiussoria anche nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 15 giugno 2019, al fine di acquisire il 
maggior numero possibile di domande di pagamento del saldo e poter procedere, alla loro liquidazione entro 
il 15 ottobre 2019;

Rilevata pertanto la necessità di modificare il  punto 12.1 dell’allegato A alla citata deliberazione Giunta 
regionale n, 543/2018, come segue:



“12.1 La domanda accertamento finale e pagamento del saldo (di seguito domanda di saldo) per l’erogazione 
del 20% del contributo e svincolo della garanzia prestata, deve essere presentata ad ARTEA nel periodo dal 
1° agosto al 15 ottobre degli anni 2019 o 2020, nonché nel periodo dal 1 gennaio 2019 al 15 giugno 2019, 
salvo giustificate proroghe”;

Ritenuto  pertanto  opportuno,  alla  luce  di  quanto  sopra  esposto,  destinare,  per  la  campagna  finanziaria 
2018/2019  alla  misura  della  ristrutturazione  e  riconversione  dei  vigneti,  la  somma  di  ulteriori  euro 
2.993.959,12, che si è resa disponibile sulla misura della promozione sui mercati dei Paesi terzi;

a voti unanimi

DELIBERA

1)di  destinare  per  la  campagna  2018/2019,  alla  misura  della  ristrutturazione  e  riconversione  dei 
vigneti, inserita nel Programma Nazionale di Sostegno per la viticoltura, la somma di ulteriori euro 
2.993.959,12 che si è resa disponibile sulla misura della promozione sui mercati dei Paesi terzi;

2)di modificare il punto 12.1 dell’allegato A alla deliberazione Giunta regionale 21 maggio 2018, n.
543, come segue:

“12.1  La domanda accertamento finale  e pagamento del saldo (di seguito domanda di  saldo)  per 
l’erogazione del  20% del  contributo e svincolo della garanzia  prestata,  deve essere  presentata  ad 
ARTEA nel periodo dal 1° agosto al 15 ottobre degli anni 2019 o 2020, nonché nel periodo dal 1 
gennaio 2019 al 15 giugno 2019, salvo giustificate proroghe”;

3)di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e 
del turismo, ad AGEA Coordinamento ad Artea.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, e 5 bis della l.r. 
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della 
l.r. 23/2007.
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