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IL DIRIGENTE
Considerato che il Decreto Legislativo n. 165 del 27 maggio 1999 e successive modifiche,
“Soppressione dell’A.I.M.A. ed istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.)
a norma dell’art.11 della L. 15 marzo 1997, n. 59” prevede, all’art. 3 comma 3, l’istituzione di
“Organismi pagatori regionali”;
Vista la Legge Regionale 19 novembre 1999 n. 60 e successive modificazioni, istitutiva
dell’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) alla quale vengono
conferite le funzioni di “Organismo pagatore”;
Preso atto del D.M. del 13 novembre 2001, con il quale il Ministero delle Politiche Agricole ha
riconosciuto ARTEA quale organismo pagatore regionale del FEOGA sezione “Garanzia”, ai sensi
del D. Lgs. 165/99 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.M. del 12/03/2003, con il quale il Ministero delle politiche Agricole ha esteso il
riconoscimento di ARTEA quale organismo pagatore regionale del FEOGA sezione “Garanzia”, al
Settore vitivinicolo - Ristrutturazione e Riconversione vigneti;
Visto altresì il D.M. n. 3458 del 26/09/2008 – Riconoscimento Organismi Pagatori;
Vista la Circolare di AGEA Coordinamento prot. 31081 del 7 aprile 2017 avente per oggetto:
“Vitivinicolo - 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 della
Riconversione e Ristrutturazione dei vigneti”;
Vista la Circolare di AGEA Coordinamento prot. 34196 del 19 aprile 2018, avente per oggetto:
“O.C.M. Unica Reg (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento Europeo, art.46 – Istruzioni
operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la Riconversione
e Ristrutturazione vigneti per la campagna 2018/2019”;
Vista la Deliberazione di 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 per la campagna 2018/2019, che:
- approva l’allegato A alla deliberazione, avente per oggetto “Disposizioni attuative della
misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti inserita nel programma nazionale di
sostegno di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
per la campagna 2018/2019”;
- destina per ciascuna campagna finanziaria alla misura della ristrutturazione e riconversione
dei vigneti eventuali risorse finanziarie che si rendono disponibili a livello regionale o
nazionale a valere sulla campagna finanziaria che si chiude il 15 ottobre di ogni anno;
- dispone che le modalità operative della misura della ristrutturazione e riconversione dei
vigneti, nonché le procedure tecnico amministrative per la presentazione delle domande, per
la definizione della loro istruttoria , dei controlli e della gestione del flusso di informazioni
siano definite da ARTEA, sulla base delle presenti disposizioni, delle disposizioni nazionali
e delle modalità stabilite dall'Organismo di Coordinamento AGEA, ed alla stessa ARTEA

siano demandate le attività istruttorie, la definizione della graduatoria, le assegnazioni del
contributo ed i controlli amministrativi ed in loco, nonché le modalità operative di gestione
della misura al fine di consentire ad ARTEA stessa di disporre delle informazioni da inviare
alla Commissione europea in merito agli indici di valutazione della efficacia della misura,
come previsto nel programma nazionale di sostegno inviato alla Commissione europea il 1°
marzo 2017;
- dispone priorità di utilizzazione delle risorse disponibili per le domande di saldo pervenute
entro il 15 ottobre di ogni annualità;
- destina alla Misura di Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti per l’annualità
2018/2019 risorse finanziarie per € 18.000.000,00;
Visto il Decreto di ARTEA n. 58 del 04/06/2018 “Reg. (UE) n. 1308/2013 - OCM vino. Reg. (CE)
n. 555/08. Piano Nazionale di Sostegno 2013/2018. Campagna viticola 2018/2019. Procedure
attuative per la presentazione delle domande di sostegno iniziale, di pagamento anticipo e di saldo e
svincolo polizza. Anno finanziario 2019”, che approva l’allegato A e che dispone che le ‘Procedure
attuative’ approvate si applicano alle domande presentate nella campagna viticola 2018/2019;
Visto in particolare l’allegato A al Decreto di ARTEA n. 58 del 04/06/2018 che dispone:
- di assegnare alle domande iniziali presenti nella graduatoria ed ammissibili le risorse
individuate, al netto delle eventuali risorse impegnate nella copertura dei saldi degli
anni precedenti;
Visto il Decreto di ARTEA n. 119 del 17/10/2018 “Reg. (UE) n. 1308/2013 – OCM Vino - PNS
Vitivinicolo 2013/2018 – Reg. delegato (UE) n. 2016/1149 e Reg. di esecuzione (UE) n. 2016/1150
della Commissione ” Misura di ristrutturazione e riconversione vigneti”. Campagna 2018/2019.
Assegnazione delle risorse finanziarie 2019 alle domande presentate. Notifica personale ai soggetti
in elenco” che, tra l’altro:
 approva l’allegato 1 indicando nella colonna “Finanziabilità”:
con il termine “FINANZIABILE” le domande finanziabili;
con il termine “PARZIALMENTE FINANZIABILE” la domanda finanziabile fino al
concorrere delle risorse disponibili;
con il termine “NON FINANZIABILE” le domande non finanziabili per carenza di fondi;
con il termine “ANNULLATA” le domande non ricevibili;
 individua, dando atto delle domande di saldo dell’anno precedente pervenute, l’esatto
importo delle risorse finanziarie disponibili pari ad € 17.934.455,11 (€. 18.000.000,00- €
65.544,89);
 stabilisce che il Settore scrivente procederà, in funzione della disponibilità di fondi derivanti
da economie e/o riassegnazioni di risorse nazionali e regionali, a rendere finanziabili
secondo l’ordine di graduatoria le domande “NON FINANZIABILI” che potranno accedere
ai finanziamenti;
 stabilisce che i beneficiari delle domande “FINANZIABILI” e della domanda
“PARZIALMENTE FINANZIABILE”, dovranno far pervenire ad ARTEA dal 1°
novembre 2018 al il 31 gennaio 2019, pena la decadenza, la richiesta di ‘pagamento
anticipo’ effettuata sul sistema anagrafe di ARTEA con specifica DUA, completa della
copia della Garanzia fideiussoria;
 stabilisce che per le domande il cui contributo concesso è superiore a 5.000,00 €., devono
essere inoltrate, utilizzando l’applicazione presente nel Portale di ARTEA, le informazioni
necessarie ad ARTEA per procedere alla richiesta presso la Banca Dati Informazioni
Antimafia;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1368 del 10 dicembre 2018 avente per oggetto
“Rimodulazione delle risorse finanziarie assegnate alla Regione Toscana per l'attuazione del
Programma nazionale di sostegno per la viticoltura - campagna finanziaria 2018/2019, e
modificazione della Deliberazione Giunta regionale 21 maggio 2018, n. 543”, dove viene stabilito:
 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;
 di modificare il punto 12.1 dell’allegato A alla deliberazione Giunta regionale 21 maggio
2018, n. 543 permettendo che la domanda di accertamento finale e pagamento del 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”;
Considerato che la predisposizione del presente decreto si rende possibile solo dopo aver stimato le
risorse impegnate nella copertura dei saldi degli anni precedenti, il cui periodo di raccolta,
inizialmente previsto solo dal 1° agosto al 15 ottobre, è stato modificato con DGR n. 1368 del
10/12/2018, inserendo anche il periodo dal 1° gennaio 2019 al 15 giugno 2019;
Dando atto che le risorse impegnate nella copertura dei saldi degli anni precedenti di cui al punto
precedente è stimato indicativamente pari a €. 700.000,00 (stima commisurata su un numero di
domande pari a 70 ed un importo medio di €. 10.000,00);
Preso atto che le risorse finanziarie necessarie al pagamento delle domande di saldo presentate entro
il 15 ottobre 2018 e nel periodo dal 1° gennaio al 15 giugno 2019, prioritarie rispetto alle domande
iniziali oggetto della presente graduatoria, sono stimate complessivamente pari ad € 765.544,89;
Considerato pertanto che per quanto sopra le risorse finanziarie disponibili ai fini della Graduatoria
destinata al pagamento degli anticipi per l’anno finanziario 2019 ammontano ad € 20.228.414,23 (€.
20.993.959,12- € 765.544,89), superiori alla somma delle necessità;
Ritenuto necessario per quanto sopra, predisporre lo scorrimento della graduatoria delle domande
dell’anno finanziario 2019, dando atto che tutte le domande risultano finanziabili:
Ritenuto opportuno, ai fini della massima utilizzazione delle risorse assegnate alla Misura e tenuto
conto che tutte le domande presenti nella graduatoria sono interamente finanziate, richiedere anche
alle domande già finanziate con Decreto ARTEA n. 119 del 17/10/2018 ma che non hanno
presentato la domanda di anticipo, di procedere a reiterare la richiesta di presentazione della
domanda di anticipo entro i termini sotto indicati (FINANZIABILI con RISERVA);
Dato atto che l’individuazione dei potenziali beneficiari non costituisce diritto al finanziamento in
capo al soggetto richiedente;
Visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” e s.m.i.,
particolarmente la sua ultima modifica con Decreto Legge n. 113 del 4 Ottobre 2018 coordinato con
la legge di conversione 1° Dicembre 2018 n. 132;
Ritenuto necessario, per quanto precede, richiedere per la concessione dell’anticipo per le domande
il cui contributo concesso sia superiore a 25.000,00 €. Anche l’informazione antimafia prevista dal
Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

Dato atto che i soggetti beneficiari inseriti nella graduatoria nella posizione di ‘FINANZIABILE in
SCORRIMENTO’ e ‘FINANZIABILE con RISERVA’ devono presentare la domanda di
‘pagamento anticipo’ secondo le seguenti disposizioni:
- la presentazione avviene con DUA e la domanda deve pervenire dal 11 marzo 2019, al
successivo 30 aprile;
- alla domanda di ‘pagamento anticipo’ deve essere allegata copia della Garanzia fidejussoria,
rilasciata a favore di ARTEA, pari all’importo dell’80% del contributo ammesso, così come
indicato nella colonna ‘Contributo Anticipo’ dell’allegato 1) al presente atto, maggiorato del
10%. La Garanzia fidejussoria è presentata conformemente al modello approvato di cui
all’Allegato 2), parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, con durata di 6
anni. A tale garanzia si applicano le disposizioni del Reg. (CE) 282 /2012;
- il documento originale della Garanzia fidejussoria, è consegnato all’ufficio protocollo di
ARTEA nei successivi 4 giorni dalla presentazione della domanda di ‘pagamento anticipo’.
In assenza della richiesta di anticipo, ricevuta entro i termini indicati, completa della garanzia
fideiussoria, la domanda iniziale inserita nella graduatoria decade ed il procedimento è concluso.
Dato atto che per le domande il cui contributo concesso è superiore a 25.000,00 €., deve essere
inoltrata, utilizzando l’applicazione presente nel Portale di ARTEA, l’ informazioni necessaria ad
ARTEA per procedere alla richiesta presso la Banca Dati Informazioni Antimafia;
Ritenuto precisare che per tutte le domande devono essere concluse tutte le verifiche istruttorie
amministrative ed i controlli in loco previsti dalla normativa vigente, e che pertanto l’inserimento in
graduatoria non costituisce diritto al finanziamento in capo al soggetto richiedente;
Dato atto che, secondo quanto indicato nell’allegato A al Decreto di ARTEA n. 58 del 04/06/2018:
- per le domande finanziabili in base agli scorrimenti, la finanziabilità e la data di
presentazione per la domanda di pagamento anticipo, sarà notificata all’indirizzo PEC
aziendale risultante dalla posizione Camerale (CCIAA);
Preso atto che ai sensi dell’allegato A alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 543 del 21 maggio
2018, le domande iniziali inserite nella graduatoria riferita alla dotazione finanziaria dell’annualità
2019 e non ammesse a finanziamento per esaurimento delle risorse disponibili, al termine
dell’annualità finanziaria (15 ottobre 2019), decadono;
Visto il decreto del Direttore di ARTEA n. 66 del 29/06/2016 con il quale il sottoscritto è stato
nominato Dirigente Responsabile del Settore “Sostegno allo Sviluppo Rurale e Interventi
Strutturali”;
Per tutte le motivazioni indicate in narrativa:
DECRETA
1. di approvare l’elenco graduatoria, di cui all’ALLEGATO 1, parte integrante e sostanziale al
presente provvedimento, relativo alla misura di ristrutturazione e riconversione vigneti anno
2018-2019 di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 543 del 21 maggio 2018, ed al
Decreto ARTEA n. 58 del 04/06/2018, indicando nella colonna “Finanziabilità”:
- con il termine “FINANZIABILE” le domande finanziabili con la prima graduatoria
prevista dal Decreto ARTEA n.119 del 17/10/2018;
- con il termine “FINANZIABILE in SCORRIMENTO” le domande finanziabili con il
presente decreto grazie alle disponibilità finanziarie intervenute;

- con il termine “FINANZIABILE con RISERVA” le domande finanziabili con la prima
graduatoria prevista dal Decreto ARTEA n.119 del 17/10/2018 che non hanno ancora
richiesto il pagamento dell’anticipo;
2. di effettuare, per tutte le domande inserite nell’elenco indicato al punto n.1, tutte le verifiche
istruttorie amministrative ed i controlli in loco previsti dalla normativa vigente, stabilendo
che l’inserimento nel suddetto elenco non costituisce diritto al finanziamento in capo al
soggetto richiedente;
3. di stabilire che i beneficiari delle domande “FINANZIABILE in SCORRIMENTO” e
“FINANZIABILI con RISERVA” di cui al precedente punto 1), dovranno far pervenire ad
ARTEA dall’ 11 marzo 2019 al successivo 30 aprile:
- la richiesta di ‘pagamento anticipo’ effettuata sul sistema anagrafe di ARTEA con
specifica DUA, completa della copia della Garanzia fideiussoria di importo pari all’80% del
contributo ammesso, così come indicato nella colonna ‘Contributo Anticipo’ dell’allegato 1)
al presente atto, maggiorato del 10% e con durata di 6 anni;
- il documento originale della Garanzia fidejussoria, presentata conformemente al modello
approvato di cui all’Allegato 2), parte integrante e sostanziale al presente provvedimento,
con durata di 6 anni, che dovrà essere consegnato all’ufficio protocollo di ARTEA nei
successivi 4 giorni dalla presentazione della DUA domanda di pagamento dell’anticipo;
4. per le domande il cui contributo concesso è superiore a 25.000,00 €., devono essere
inoltrate, utilizzando l’applicazione presente nel Portale di ARTEA, le informazioni
necessarie ad ARTEA per procedere alla richiesta presso la Banca Dati Informazioni
Antimafia;
5. di stabilire che, ai sensi del Decreto del Direttore di ARTEA n. 58 del 04/06/2018 la
pubblicizzazione sul sito di ARTEA del presente provvedimento, comprensivo degli allegati
parti integranti e sostanziali, e la successiva pubblicazione sul BURT non sostituisce la
notifica personale ed assolve alla comunicazione individuale, e che la stessa dovrà essere
effettuata via PEC aziendale risultante dalla posizione Camerale (CCIAA).
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT, allegati compresi, ai sensi dell’art. 5 comma 1
lett. j della L.R. 23/2007 e sulla Banca Dati degli atti amministrativi dell’ARTEA ai sensi dell’art.
18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.
Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ed è pertanto
pubblicato sul sito istituzionale di ARTEA all’indirizzo www.artea.toscana.it nella sezione
"Amministrazione trasparente".
Il Dirigente del Settore
Sostegno allo Sviluppo Rurale
e Interventi Strutturali
Dott. Stefano Segati

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

