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IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante organizzazione comune del mercato 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 entrato in
vigore il 1° gennaio 2014;

Visto il Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 60710 del 10 agosto
2017 concernente “OCM vino – Modalità attuative della misura promozione sui mercati dei paesi
terzi”, con il  quale sono state definite le modalità attuative della misura “Promozione”, prevista
all’articolo 45 paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1308/2013 sopra citato;

Visto il Decreto del Direttore Generale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
del 29 settembre 2017 n. 70468 recante "OCM Vino - Misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi
- Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2017/2018. Modalità operative e procedurali
per l'attuazione del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 60710 del
10 agosto 2017";

Vista  la  Deliberazione  Giunta  regionale  n.  455  del  2  maggio  2017,  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
inseriti  nel  Programma  Nazionale  di  sostegno  per  la  campagna  2017/2018.  Adozione  delle
disposizioni attuative della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna
2017/2018 e seguenti”;

Visto in particolare il punto 1 della Deliberazione Giunta regionale n. 455/2017 sopra citata, in cui
si  dispone  di  destinare  per  la  campagna  2017/2018 alla  misura  della  promozione  del  vino  sui
mercati  dei  Paesi  terzi  la  somma  di  Euro  8.166.115,00
(ottomilionicentosessantaseimilacentoquindici/00);

Vista  la  Deliberazione  Giunta  regionale  n.  1101  del  9  ottobre  2017  avente  per  oggetto
“Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Disposizioni attuative della misura della promozione del vino
sui mercati dei paesi terzi inserita nel Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo per
la campagna 2017/2018” con la quale si approvano le disposizioni attuative della misura;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 15166 del 18 ottobre 2017 avente per oggetto “Regolamento (UE)
n.  1308/2013  -  Misura  della  promozione  del  vino  sui  mercati  dei  Paesi  terzi  -  Avviso  alla
presentazione  dei  progetti  campagna  2017/2018.  Modalità  procedurali  per  l'attuazione  della
Deliberazione Giunta regionale n. 1101 del 9 ottobre 2017”;

Visto  il  decreto dirigenziale  n.  2623 del  28/02/2018 avente  per  oggetto  “OCM Vino –  misura
promozione  sui  mercati  dei  paesi  terzi  -  Regolamento  (UE)  n.  1308/2013  –  Approvazione
graduatoria  definitiva  dei  progetti  ammissibili  e  finanziabili  annualità  2017/2018  e  definizione
nuovi importi del contributo ammissibile e finanziabile per Associazione Made in Tuscany e La
Scheggiolla S.S. di Pagni Luciano e Guarini Maria Rosaria – Società agricola”;

Visto il decreto dirigenziale n. 7837 del 23 maggio 2018, avente per oggetto “OCM Vino - Misura
promozione  sui  mercati  dei  paesi  terzi  -  Regolamento  (UE)  n.  1308/2013  –  Revisione  della
graduatoria definitiva dei progetti ammissibili, finanziabili e non finanziabili – annualità 2017/2018



adottata  con decreto  dirigenziale  n.  2623 del  28/02/2018 a  seguito  dei  controlli  precontrattuali
effettuati da AGEA tramite Agecontrol”;

Visto il decreto del Direttore Generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.
42181 del 5 giugno 2018 con il quale il Ministero, per la sola Regione Toscana, dispone che, per i
progetti  di  cui  al  decreto  dirigenziale  n.  7837/2018  sopra  richiamato,  per  i  quali  i  soggetti
beneficiari  non hanno ancora firmato i  contratti  con AGEA, il  termine ultimo entro cui  AGEA
stipula i contratti con i beneficiari è fissato al 15 settembre 2018;

Richiamato in particolare il comma 3 dell’articolo 5 del Decreto Ministeriale n. 60710/2017 sopra
citato, in cui si dispone quanto segue:
- le attività di promozione oggetto del contributo, devono essere effettuate a decorrere dal primo
giorno utile dell’esercizio finanziario comunitario di pertinenza successivo al giorno di stipula del
contratto con AGEA;
- i beneficiari possono chiedere il pagamento anticipato pari all’80% del contributo ammissibile, e
conseguentemente a tale richiesta le attività di promozione devono essere in questo caso effettuate
entro il 31 dicembre 2018;

Vista la comunicazione del 06/07/2018 (agli atti del competente Settore della Giunta Regionale con
protocollo n. 353855 del 09/07/2018) del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali
con la quale si evidenzia alla Regione Toscana che il termine ultimo entro cui i soggetti beneficiari
possono  stipulare  apposito  contratto  con  AGEA,  è  il  15  settembre  2018,  consentendo  di
conseguenza alla Regione Toscana di adottare un atto finalizzato allo scorrimento della graduatoria
dei beneficiari ammissibili al contributo, approvata con il decreto dirigenziale n. 7837/2018, sopra
menzionato;

Vista la nota di AGEA dell’11/07/2018 pervenuta a questo Settore in data 12 luglio 2018 (PEC n.
358156 del 11/07/2018) con la quale AGEA comunica al Settore competente che, sulla base delle
richieste di anticipo pari all’80% pervenute da parte dei soggetti beneficiari toscani, le risorse resesi
disponibili  sulla misura della promozione, sono, allo stato attuale, pari ad Euro 1.237.643,00, in
quanto su n. 36 progetti toscani ritenuti ammissibili e finanziabili, per un importo totale di Euro
8.166.115,00 (per i quali è possibile liquidare un anticipo massimo dell’80% corrispondente a Euro
6.532.892,00)\, sono state presentate n. 28 richieste di anticipo, per un importo complessivo di Euro
4.950.572,01, corrispondente all’80% del contributo liquidabile;

Ritenuto  che  le  suddette  risorse  possano  essere  utilizzate  pertanto  per  procedere  ad  un  primo
scorrimento della graduatoria adottata con decreto n. 7837/2018 sopra richiamato, riservandosi di
disporre eventuali ulteriori scorrimenti qualora AGEA comunichi a questa Regione altre economie
verificatesi a seguito di nuove richieste di anticipo presentate dai soggetti beneficiari toscani che ad
oggi non si sono espressi in tal senso, avendo tempo fino al 30 agosto 2018 per farlo, come disposto
dalla stessa AGEA;

Ritenuto pertanto di procedere ad un primo scorrimento della graduatoria adottata con decreto n.
7837/2018, ammettendo a finanziamento per la campagna 2017/2018 i seguenti soggetti beneficiari
nel limite dell’importo di Euro 1.237.643,00 al momento disponibile:



rinviando a successivi atti il completo finanziamento del Consorzio Tuscany & Co.(CUP 0047), in
occasione di un eventuale secondo scorrimento della graduatoria;

Considerato che sulla base delle modalità operative vigenti, le risorse destinate a questa misura,
non  transitano  sul  bilancio  della  Regione  Toscana,  in  quanto  per  la  misura  della  promozione
vengono direttamente erogate dall'Organismo Pagatore AGEA;

Valutato che i contributi  ammessi  e finanziabili  con l'atto in  oggetto non costituiscono Aiuti di
Stato/De minimis  in  quanto rientrano nella  normativa  comunitaria  di  cui  al  Regolamento (UE)
1308/2013 sopra citato;

DECRETA

1) di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, ad un primo scorrimento della graduatoria
adottata  con  decreto  dirigenziale  n.  7837  del  23/05/2018,  ammettendo  a  finanziamento  per  la
campagna 2017/2018, i seguenti beneficiari, per gli importi indicati per ciascuno:

rinviando a successivi atti il completo finanziamento del Consorzio Tuscany & Co.(CUP 0047, in
occasione di un eventuale secondo scorrimento della graduatoria;

2) di dare atto che la stipula dei contratti con AGEA da parte del capofila dei progetti ammessi a
finanziamento deve avvenire entro il 15 settembre 2018, come previsto dal decreto ministeriale n.
42181  del  05/06/2018,  ed  è  subordinata  agli  esiti  dei  controlli  precontrattuali  previsti  dalla
normativa nazionale, a cura di AGEA tramite Agecontrol, sui progetti per i quali i controlli non sono
stati ancora effettuati;

CUP Beneficiario contributo richiesto contributo ammesso

CUP 0026 325.509,60 325.509,60

CUP 0032 492.404,37 492.404,37

CUP 0047

CONSORZIO TUSCANY & CO. 499.740,00 419.729,03

TOTALE

1.317.653,97 1.237.643,00

TENUTA DI ARTIMINO SOCIETA' 
AGRICOLA S.R.L.

S.M. TENIMENTI PILE E LAMOLE E 
VISTARENNI E SAN DISDAGIO - 

S.R.L.- SOCIETA' AGRICOLA
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3)  di  rimandare  ad un  eventuale  successivo  atto  un  ulteriore  scorrimento  della  graduatoria  dei
soggetti  beneficiari,  qualora  si  rendessero  disponibili  ulteriori  risorse  finanziarie  destinate  alla
promozione;

4) di dare atto che sulla base delle modalità operative vigenti, le risorse finanziarie destinate alla
misura  della  promozione  del  vino sui  mercati  dei  paesi  terzi,  non  transitano sul  bilancio  della
Regione  Toscana,  in  quanto  per  la  misura  della  promozione  le  risorse  comunitarie  vengono
direttamente erogate dall'Organismo Pagatore AGEA;

5) di procedere alla trasmissione del presente atto al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, ad AGEA, ad Agecontrol ed alle aziende interessate.

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

Il Dirigente
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