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IL DIRIGENTE 
 
 
Considerato che il Decreto Legislativo n. 165 del 27/05/1999 e successive modifiche, 

a norma del rzo 1997, 
 

 
Vista la Legge Regionale 19/11/
Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) alla quale vengono conferite le 

 
 
Preso atto del D.M. del 13/11/2001, con il quale il Ministero delle Politiche Agricole ha 
riconosciuto ARTEA quale organismo pagatore regionale del FEOGA sezione 
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 

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; 
 

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 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; 
 
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. n 
circostanze eccezionali); 
 



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. 

i 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; 
 

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 

ella misu
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 To
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 01/03/2020; 
 
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 442 del 19/04/2022, con la quale è stata attivata la Misura 
Investimenti, adottate le determinazi  sono stati individuati i 
criteri di priorità da applicare alle domande di sostegno e sono state destinate risorse per 9.000.000 
euro per la 2022-2023; 
 
Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 71 del 4/07/2022 e ss.mm.ii., con il quale sono state

le 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 Parlamen
per la campagna 2022-2023; 
 
Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 116 del 15/11/2022 avente per oggetto Regolamento 
(UE) n. 1308/2013  OCM Vitivinicolo  Piano Nazionale di Sostegno 2019/2023. Misura 
Investimenti, Campagna vitivinicola 2022/2023. Proroga della data di presentazione della domanda 
di aiuto di cui al Decreto ARTEA n. 71/2022 e s.m.i. , con il quale il termine ultimo per la 
presentazione delle domande di aiuto è fissata al 30 novembre 2022; 
 
Visto il successivo Decreto di ARTEA n. 119 del 30/11/2022 di differimento, per 
malfunzionamento del sistema informativo, del termine di ricezione e protocollazione informatica 
delle domande relative ai Bandi PSR  2014-2022 "Sostegno ad avvalersi di servizi di consulenza
Annualità 2022", "Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori. Pacchetto giovani. 
Annualità 2022" INVESTIMENTI nel settore OCM vitivinicolo -2022- , alle ore 13:00 del 
2 dicembre2022; 
 
Visto il Decreto della Regione Toscana n. 24372 del 06/12/2022 con il quale tra l altro sono 
assegnate ulteriori risorse finanziarie alla Misura Investimenti per la campagna 2022-2023 pari a 
2.900.000 euro; 

 



Considerato che tali risorse aggiuntive portano ad una dotazione finanziaria complessiva della 
Misura Investimenti pari a 11.900.000 euro; 
 
Dato atto che alla data di chiusura del termine per la presentazione delle domande di aiuto, risultano 
pervenute 431 istanze ammissibili, corrispondenti ad Euro 13.954.525,56 di contributo 
potenzialmente richiesto; 
 
Dato atto che, in forza delle esperienze istruttorie maturate nelle scorse campagne di finanziamento 
sulla misura in oggetto, si stima che le economie derivate da minori investimenti ammessi e/o 
realizzati, oltrechè per rinunce al finanziamento, possano ammontare al 15% del contributo 
richiesto, quantificato in Euro 2.093.000,00; 
 
Preso atto quindi che le risorse finanziarie disponibili per la misura in oggetto, pari ad Euro 
11.900.000,00, sono sufficienti a soddisfare tutte le domande iniziali afferenti alla campagna 
viticola 2022-2023 al netto delle eventuali economie e/o rinunce stimate in Euro 2.093.000,00;
 
Ritenuto, quindi, necessario approvare 

risultate finanziabili con le risorse 
disponibili; 
 
Ritenuto, inoltre, necessario approvare rante e sostanziale del presente 
provvedimento, contenente respinte o decadute; 
 
Dato atto che, le leggi antimafia , di cui al 
D.L. n. 159/2011, n. 159, e s.m.i., per le domande il cui contributo totale concesso è superiore a 
quanto previsto dalla suddetta normativa
sistema informativo di ARTEA le informazioni necessarie per procedere alla richiesta presso la 
Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) Informazione 
Antimafia; 
 
Ritenuto di precisare che, per le domande indicate Allegato 1, parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento, le verifiche istruttorie tecnico-amministrative, relative ai 
requisiti di accesso dei soggetti interessati, agli interventi richiesti, alla spesa prevista e alla 
percentuale di contributo richiesta, sono effettuate successivamente alla pubblicazione del presente 
atto e che, pertanto, suddetto elenco non costituisce alcun diritto al finanziamento 
in capo al soggetto richiedente; 
 
Dato atto che, come indicato al capitolo 15 to A al Decreto di ARTEA n. 71/2022 e 
ss.mm.ii., la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana costituisce la notifica personale a ciascuna azienda presentatrice della domanda ed assolve 
alla comunicazione individuale; 
 
Visto il decreto del Direttore di ARTEA n. 105 del 2/08/2021 con il quale il sottoscritto è stato 

Sviluppo Rurale e Interventi 
 

 
 

DECRETA 
 
Per le motivazioni indicate in narrativa: 
 



1. di approvare l d Allegato 1, parte integrante e sostanziale al presente 
provvedimento, relativo alla Misura Investimenti campagna 2022-2023, di cui al Decreto 
ARTEA n. 71 del 4/07/2022 e ss.mm.ii., dando atto che tutte le domande ivi individuate sono 
finanziabili;

2. di dare atto, per tu enco indicato al punto n. 1, le verifiche istruttorie 
tecnico-amministrative, relative ai requisiti di accesso dei soggetti interessati, agli interventi 
richiesti, alla spesa prevista e alla percentuale di contributo richiesta, sono effettuate 
successivamente a
elenco non costituisce alcun diritto al finanziamento in capo al soggetto richiedente;

3. di stabilire che, in applicazi n
cui al D.L. n. 159/2011, n. 159, e s.m.i., per le domande il cui contributo totale concesso è 

grafe 
aziendale nel sistema informativo di ARTEA le informazioni necessarie per procedere alla 
richiesta presso la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) 

4. llegato 2, parte integrante e sostanziale al presente 
provvedimento, relativo alla Misura Investimenti campagna 2022-2023, di cui al Decreto 
ARTEA n. 71 del 4/07/2022 e ss.mm.ii., dando atto che tutte le domande ivi individuate non 
sono finanziabili per le ragioni indicate nel campo note stesso;

5. di stabilire che la pubblicizzazione sul sito di ARTEA del presente provvedimento, comprensivo 
degli allegati, parti integranti e sostanziali, e la successiva pubblicazione sul BURT sostituisce la 
notifica personale ed assolve alla comunicazione individuale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT, allegati compres

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 

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.


