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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 regiona-
le ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione 
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.

Il Dirigente
Gianluca Barbieri

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche.
Promozione

DECRETO 21 settembre 2021, n. 16301
certifi cato il 23-09-2021

Regolamento (UE) n. 1308/2013 - OCM del settore
vitivinicolo. Rimodulazione delle risorse fi nanziarie 
assegnate alla Regione Toscana per l’attuazione 
del Programma nazionale di sostegno del settore
vitivinicolo - Campagna 2020/2021 - Anno fi nanziario 
2021.

IL DIRIGENTE

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 gli articoli 45 (Promozione),
46 (Ristrutturazione e riconversione vigneti) e 50
(Investimenti) del sopra citato regolamento (UE) n.
1308/2013, che mantengono, tra le misure di soste-
gno specifi che del settore vitivinicolo, la misura della 
Promozione sui mercati dei Paesi terzi, la misura della
Ristrutturazione e riconversione dei vigneti e la misura
degli Investimenti al fi ne di aumentare la competitività 
dei produttori di vino, in continuità con la precedente or-
ganizzazione 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 nazio-
nali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifi ca 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;

Vista la deliberazione Giunta Regionale n. 729 del
15 giugno 2020, avente per oggetto “Regolamento (UE) 
n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 17 dicembre 2013 -OCM del settore vitivinicolo.
Attivazione della misura della ristrutturazione e ricon-
versione dei vigneti, adozione delle determinazioni per
l’applicazione della misura e individuazione dei cri-
teri di priorità da applicare alle domande di sostegno - 
Campagna 2020/2021”, con la quale è stata attivata la 
misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti,
destinandole risorse pari a euro 10.000.000,00;

Vista la deliberazione Giunta Regionale n. 1126 del
3 agosto 2020, avente per oggetto “Regolamento (UE) n. 
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013-OCM del settore vitivinicolo. Attivazione
della misura degli investimenti, adozione delle determi-
nazioni per l’applicazione della misura e individuazione 
dei criteri di priorità da applicare alle domande di soste-
gno - Campagna 2020/2021”, con la quale è stata attivata 
la misura degli investimenti, destinandole risorse pari a
euro 6.000.000,00;

Vista la deliberazione Giunta Regionale n.1336 del
26 ottobre 2020, avente per oggetto “Regolamento (UE) 
n. 1308/2013 – Attivazione della misura della promozio-
ne del vino sui mercati dei Paesi terzi, assegnazione dota-
zione fi nanziaria, determinazioni per l’applicazione della 
misura e individuazione del peso ponderale da applicare
ai criteri di priorità da utilizzare per la valutazione dei 
progetti - Campagna 2020/2021”, con la quale è stata at-
tivata la misura della Promozione del vino sui Paesi terzi,
destinandole risorse pari a euro 13.481.870,98;

Vista la deliberazione Giunta Regionale n. 44 del 1
febbraio 2021, avente per oggetto “Regolamento (UE) n. 
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del
17 dicembre 2013 - Programma nazionale di sostegno al
settore vitivinicolo - Modifi ca dell’importo delle risorse 
assegnate alle singole misure per la campagna fi nanzia-
ria 2020/2021”,con la quale nell’ambito della Regione 
Toscana la dotazione fi nanziaria destinata al Programma 
nazionale di sostegno al settore vitivinicolo, per la cam-
pagna fi nanziaria 2020/2021, è rimodulata assegnando 
alla misura della ristrutturazione e riconversione dei vi-
gneti un importo pari ad euro 9.611.100,05, alla misura
degli investimenti un importo pari a euro 5.766.093,34
ed euro 12.952.747,95 alla misura della Promozione del
vino sui Paesi terzi;

Richiamato in particolare il punto 8 della citata de-
liberazione Giunta regionale n.1336/2020, in cui si di-
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spone che, relativamente alla campagna 2020/2021, le
economie verifi catesi su una o più delle misure del pro-
gramma nazionale di sostegno, attivate dalla Regione
Toscana, per la campagna 2020/2021 (ristrutturazione
e riconversione dei vigneti, investimenti e promozio-
ne del vino sui Mercati dei Paesi Terzi), siano destina-
te tramite successivo atto del dirigente responsabile del
Settore “Produzioni agricole vegetali e zootecniche. 
Promozione” della Giunta Regionale, prioritariamente 
alla misura della ristrutturazione e riconversione dei vi-
gneti e successivamente, in ordine, alla misura degli in-
vestimenti ed alla misura della promozione, in presenza
di domande ammissibili ma non fi nanziate per carenza di 
risorse su tali misure ed a condizione che la tempistica ne
consenta la liquidazione entro il 15 ottobre 2021;

Vista la nota pervenuta tramite posta elettronica cer-
tifi cata in data 20 settembre 2021, agli atti del compe-
tente Settore “Produzioni agricole vegetali e zootecniche. 
Promozione,” (di seguito Settore), con la quale l’Organi-
smo Pagatore ARTEA, (Agenzia Regionale Toscana per
le Erogazioni in Agricoltura) ha comunicato che nell’am-
bito della misura degli investimenti, alla data del 15 set-
tembre 2021, si sono verifi cate economie pari ad euro 
189.000,00, relative alla campagna 2020/2021, mentre
nell’ambito della misura della ristrutturazione e riconver-
sione si è manifestato un fabbisogno eccedente le risorse 
assegnate a tale misura per un importo pari a 896.722,00,
relativo a domande liquidabili entro il 15 ottobre 2021;

Considerato che per la misura della promozione del
vino sui mercati dei Paesi terzi sono state totalmente sod-
disfatte sia le richieste di saldo che di anticipo presentate
dai benefi ciari sulla campagna 2020/2021, utilizzando le 
risorse destinate a questa misura con la citata deliberazio-
ne Giunta regionale n.44/2021;

Ritenuto pertanto, al fi ne di garantire la piena utilizza-
zione delle risorse assegnate alla Regione Toscana per la
realizzazione dei progetti presentati nell’ambito del pro-
gramma nazionale di sostegno - campagna 2020/2021,
stabilire che le economie verifi catesi in ambito regiona-
le sulla misura degli investimenti, pari ad oggi ad euro
189.000,00, vengano destinate alla misura della ristrut-
turazione e riconversione dei vigneti, al fi ne di consen-
tire ad ARTEA di scorrere la graduatoria dei benefi ciari 
ammissibili fi no ad esaurire le risorse assegnate con il 
presente atto;

Ritenuto opportuno stabilire che eventuali ulteriori
economie che si verifi cassero a livello regionale nell’am-
bito della misura degli investimenti, nonché eventuali 
risorse ripartite alla Regione Toscana sulla base di eco-
nomie verifi catesi a livello nazionale, siano destinate alla 
misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti,
in presenza di domande ammissibili ma non fi nanziate 

per carenza di risorse, a condizione che la tempistica sta-
bilita nelle disposizioni attuative lo consenta;

Considerato che sulla base delle modalità operative 
vigenti, le risorse di cui sopra non transitano sul bilancio
della Regione Toscana in quanto, le risorse vengono ero-
gate dall’Organismo Pagatore ARTEA.

DECRETA

1) di destinare alla misura della ristrutturazione e ri-
conversione dei vigneti per la campagna 2020/2021 la
somma di euro 189.000,00 derivante dalle economie
verifi catesi in ambito regionale, sulla misura degli inve-
stimenti, al fi ne di consentire ad ARTEA di scorrere la 
graduatoria dei benefi ciari ammissibili fi no ad esaurire le 
risorse assegnate con il presente atto;

2) di stabilire altresì che siano destinate alla misu-
ra della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, in
presenza di domande ammissibili ma non fi nanziate per 
carenza di risorse, a condizione che la tempistica stabi-
lita nelle disposizioni attuative lo consenta, le eventuali
ulteriori economie che si verifi cassero, a livello regiona-
le, nell’ambito della misura degli investimenti nonché le 
eventuali ulteriori risorse assegnate alla Regione Toscana
sulla base di economie verifi catesi a livello nazionale;

3) di trasmettere il presente provvedimento al
Ministero delle politiche alimentari e forestali - PIUE
VII - Settore vitivinicolo, ad AGEA Coordinamento, ad
AGEA Organismo pagatore e ad ARTEA.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricor-
so giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure,
in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 gior-
ni dalla data di notifi cazione, di comunicazione o di piena 
conoscenza comunque acquisita.

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 regiona-
le ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione 
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.

Il Dirigente
Gennaro Giliberti

REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Formazione per l’Inserimento Lavorativo


