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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 in particolare l’articolo 46 del sopra citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che mantiene, tra 
le  misure  di  sostegno  specifiche  del  settore  vitivinicolo,  la  misura  della  ristrutturazione  e 
riconversione dei vigneti, al fine di aumentare la competitività dei produttori di vino, in continuità 
con la precedente organizzazione comune di mercato del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento delegato (UE) 2016/1149 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) 2016/1150 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,  notificato  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  (di  seguito 
Ministero) alla Commissione della Unione Europea in data 1 marzo 2018;

Visto il Decreto ministeriale n. 2987 del 15 maggio 2018 avente per oggetto: “Programma nazionale 
di sostegno al settore vitivinicolo - ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 
2018/2019”, con il quale, nell'ambito della dotazione finanziaria assegnata complessivamente  allo 
Stato Italiano dal regolamento (UE) n. 1308/2013 per il finanziamento del  Programma nazionale di 
sostegno, pari ad euro 336.997.000, sono state destinate alla Regione Toscana risorse pari a euro 
29.447.427;

Vista  la  deliberazione  Giunta  regionale  n.  543  del  21  maggio  2018  avente  per  oggetto:  “ 
Regolamento (UE) n. 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";

Visto l'allegato A alla citata deliberazione giunta regionale n. 543/2018, ed in particolare il punto 
15.1,  nel  quale  si  dispone  che  il  subentro  del  beneficiario  è  consentito  esclusivamente 
successivamente alla approvazione della graduatoria dei beneficiari ammissibili da parte di ARTEA, 
in caso di cessione, successione per eredità, conferimento di azienda, fusione, divisione societaria, 
trasformazione  societaria,  incorporazione  societaria,  oltre  che  nei  casi  di  forza  maggiore  e 
circostanze eccezionali di cui al comma 2, articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 di seguito 
elencati:

a) il decesso del beneficiario; 
b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario; 
c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda; 
d) fitopatia che colpisce la totalità o una parte delle colture del beneficiario; 
e) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva 
essere previsto alla data di presentazione della domanda;



Preso atto  che,  a seguito  di  alcuni approfondimenti  effettuati  con gli  Uffici  del  Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali e della Commissione Europea, è emerso che l'articolo 53 del 
regolamento (UE) n. 1149/2016 non contempla la modifica del beneficiario a seguito di “cessione”;

Ritenuto  pertanto  opportuno  modificare  il  punto  15.1  dell'allegato  A alla  deliberazione  Giunta 
regionale  n,  543/2018  sopra  citata,  eliminando  il  riferimento  alla  possibilità  di  subentro  del 
beneficiario in caso di cessione;

A voti unanimi

DELIBERA 

1) di modificare l'allegato A alla deliberazione Giunta regionale n. 543 del 21 maggio 2018 avente 
per oggetto: " Regolamento (UE) n. 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", sostituendo il punto 15.1 con il seguente testo:

“15.1 Il subentro del beneficiario è consentito esclusivamente successivamente alla approvazione 
della graduatoria dei beneficiari ammissibili da parte di ARTEA, in caso di successione per eredità, 
conferimento  di  azienda,  fusione,  divisione societaria,  trasformazione  societaria,  incorporazione 
societaria, oltre che nei casi di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui al comma 2, articolo 
2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 di seguito elencati:

a) il decesso del beneficiario; 
b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario; 
c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda; 
d) fitopatia che colpisce la totalità o una parte delle colture del beneficiario; 
e) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva 
essere previsto alla data di presentazione della domanda”;

2)  di  trasmettere  il  presente  provvedimento al  Ministero  delle  politiche alimentari  e  forestali  – 
Direzione  generale  delle  politiche  internazionali  dell’Unione  Europea  -  PIUE  VII  -  Settore 
vitivinicolo, ad AGEA Coordinamento e 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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