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Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013”. 

 

Dirigente responsabile: Fabio Cacioli 

Estensore: Stefano Segati 

 

Atto non soggetto a controllo dei Sindaci Revisori ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 60/99. 

 

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD) 

 

Atto soggetto a pubblicazione sul sito di ARTEA nella sezione “Amministrazione trasparente” ai 

sensi dell’art. 26 comma 1 del D.lgs 33/2013 



IL DIRETTORE 

 

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; 

 

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 50 (Investimenti) del sopra citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, 

che prevede, tra le misure di sostegno specifiche del settore vitivinicolo, la misura degli 

investimenti, 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, così come 

modificato dal Regolamento di esecuzione (CE) 2017/256 della Commissione del 14 febbraio 2017; 

 

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 

2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, che detta, tra 

l’altro, disposizioni in merito ai vincoli cui deve sottostare il beneficiario in presenza di 

investimenti che hanno usufruito di un contributo dell'Unione Europea, ed in particolare l’articolo 

71, che prevede, tra l’altro, l’obbligo del mantenimento per cinque anni dei beni acquistati con il 

contributo ricevuto; 

 



Visto il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del dicembre 20 

sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il 

regolamento (UE) n.1306/2013 ed in particolare l’articolo 3 (Deroghe in casi di forza maggiore e in 

circostanze eccezionali); 

 

Visto il Regolamento (CE) n. 1305/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2/013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, e in particolare l’articolo 32 

“Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici”; 

 

Visto il Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 

2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli 

anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 

1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento 

(UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli 

anni 2021 e 2022; 

 

Visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 ed in particolare 

l’art. 6 dell'allegato I, in cui, ai fini della definizione di micro imprese, piccole e medie imprese, 

sono determinati i dati delle imprese da prendere in riferimento; 

 

Visto il decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali 14 febbraio 2017, n. 911 

“Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio, del 17 dicembre 2013, 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”, così come modificato dal decreto ministeriale 3843 del 3 aprile 2019, avente per 

oggetto “Modifica dei Decreti Ministeriali del 14 febbraio 2017 n. 911 e del 3 marzo 2017 n. 1411 

relativi alle 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) 

2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della misura degli investimenti e 

della ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Termini di presentazione domande di aiuto” e 

s.m.i.; 

 

Visto il decreto direttoriale n. 9030199 del 29/07/2020 avente per oggetto “Modifica del decreto 

ministeriale 14 febbraio 2017, n. 911 e ss. mm. recante le disposizioni nazionali di attuazione del 

regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio del Parlamento europeo, del regolamento delegato 

(UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda 

l’applicazione della misura degli investimenti”, con il quale è stata disposta la sostituzione degli 

allegati I e II al decreto ministeriale n. 911/2017, sopra citato, inserendo gli specifici criteri di 

demarcazione, nonché il relativo sistema di controllo attuati dalla Regione Toscana nell’ambito 

della misura degli investimenti, e le operazioni finanziabili nella Regione Toscana; 

 

Visto il Programma nazionale di sostegno per la viticoltura (PNS) relativo al periodo di 

programmazione 2019/2023, notificato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 

(di seguito Ministero) alla Commissione della Unione Europea in data 1/03/2020; 

 

Visto il Decreto ministeriale n. 1411 del 3/03/2017 concernente “Disposizioni nazionali di 

attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento Europeo, così come 

modificato dal Decreto ministeriale del 3/04/2019 n. 3843, concernente “Modifica del Decreto 

ministeriale del 14 febbraio 2017 n. 911 e del 3 marzo 2017 n. 1411 relativi alle 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 e della 

ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Termini di presentazione domande di aiuto”; 

 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 442 del 19/04/2022, 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 determinazioni per 

l’applicazione della misura e individuazione dei criteri di priorità da applicare alle domande di 

sostegno– Campagna 2022/2023”, con la quale, tra l’altro: 

- sono state adottate le determinazioni per l’applicazione della misura degli investimenti, nonché i 

criteri di priorità e la relativa ponderazione da applicare alle domande di sostegno, come riportato 

nell’allegato A, parte integrante e sostanziale della suddetta Delibera; 

- è stata stabilita la dotazione finanziaria del bando, pari a 9.000.000 euro; 

- è disposto che le modalità operative della misura degli investimenti, nonché le procedure tecnico 

amministrative per la presentazione delle domande di contributo e delle domande di saldo, per la 

definizione della loro istruttoria, dei controlli e della gestione del flusso delle informazioni siano 

definite da ARTEA, sulla base delle disposizioni regionali, delle disposizioni nazionali e delle 

modalità stabilite dall’Organismo di Coordinamento AGEA; 

- di dare mandato ad ARTEA di procedere all’attivazione del bando, condizionando la validità delle 

domande inserite in graduatoria agli esiti delle verifiche sull’assenza di doppio finanziamento tra 

Piano Sviluppo Rurale e Organizzazione Comune Mercato, da realizzare nei modi e nei termini 

stabiliti in apposite procedure di controllo definite con atto dell’Autorità di Gestione del PSR della 

Regione Toscana; 

 

Ravvisata la necessità, da parte di ARTEA, di adottare tempestivamente le modalità di attuazione 

della misura degli investimenti per la campagna 2022-2023, in considerazione del termine ultimo 

entro cui devono essere presentate le domande di aiuto; 

 

Ritenuto quindi opportuno disporre l’approvazione dell’Allegato A “Procedure attuative per la 

presentazione delle domande di aiuto e delle domande di pagamento, per la definizione della 

graduatoria, delle verifiche amministrative e dei controlli in loco e per il pagamento dei contributi 

per la Misura Investimenti nel settore Vitivinicolo di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013”, parte integrante e sostanziale del 

presente atto, per la campagna vitivinicola 2022-2023; 

 

Ritenuto opportuno provvedere alla apertura dei termini per la presentazione delle domande iniziali 

per la campagna 2022/2023, anno finanziario 2021; 

 

Dato atto dell’assenza in data odierna del Direttore di ARTEA, Fabio Cacioli; 

 

Visto l’ordine di Servizio della Direzione di ARTEA n. 40 del 30 dicembre 2021 con il quale si 

dispone che a far data dal 1° dicembre 2022 in caso di assenza per ferie o malattia del Direttore di 

ARTEA, lo stesso è sostituito da Stefano Segati; 

 

 

 

 

 

 



DECRETA 

per le motivazioni indicate in narrativa 

 

1. di approvare l’Allegato A “Procedure attuative per la presentazione delle domande di aiuto e 

delle domande di pagamento, per la definizione della graduatoria, delle verifiche amministrative 

e dei controlli in loco e per il pagamento dei contributi per la Misura Investimenti nel settore 

Vitivinicolo di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 17 dicembre 2013”, parte integrante e sostanziale del presente atto, per la campagna 

vitivinicola 2022-2023; 

2. di stabilire che le Procedure attuative, di cui all’Allegato A ed approvate con il presente atto si 

applicano alle domande di aiuto presentate nella campagna vitivinicola 2022-2023; 

3. che la pubblicazione del presente provvedimento, comprensivo dell’Allegato A parte integrante e 

sostanziale, avviene, oltre che sul BURT, anche sul sito di ARTEA www.artea.toscana.it; 

4. che il presente provvedimento sia notificato alla Direzione dello Sviluppo Rurale della Regione 

Toscana per gli adempimenti di propria competenza. 

 

 

 

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 di ARTEA ai sensi dell’art.18 della 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".  

 

 

Per il Direttore 

Stefano Segati 

 

 

 

 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 
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