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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;

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;

Rilevata  altresì  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 viene evidenziato alla Regione Toscana che, in considerazione
che  il  termine  ultimo  entro  cui  i  soggetti  beneficiari  possono  stipulare  apposito  contratto  con
AGEA, è il 15 settembre 2018, è consentito alla medesima Regione di adottare atti finalizzati allo
scorrimento  della  graduatoria  dei  beneficiari  ammissibili  al  contributo,  adottata  con  il  decreto
dirigenziale n. 7837/2018, sopra menzionato;

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;

Visto il decreto dirigenziale n. 11505 del 12/07/2018 avente per oggetto “ OCM Vino – misura
promozione  sui  mercati  dei  paesi  terzi  -  Regolamento  (UE)  n.  1308/201  -Scorrimento  della
graduatoria definitiva dei progetti ammissibili, finanziabili e non finanziabili, annualità 2017/2018
adottata con decreto dirigenziale n.7837 del 23/05/2018”, con il quale è stato disposto un primo
scorrimento della  graduatoria  adottata  con decreto dirigenziale  n.7837/2018 sopra richiamato,  a
seguito della comunicazione di AGEA dell’11/07/2018 (PEC n.358156) con la quale il Settore è
stato informato che si erano rese disponibili  risorse su tale misura per un importo pari ad Euro
1.237.643,00;

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  830  del  23/07/2018  avente  per  oggetto
“Rimodulazione  delle  risorse  finali  assegnate  alla  Regione  Toscana  per  l’attuazione  del  Piano
Nazionale di Sostegno – campagna 2017/2018” con la quale si è disposto, al fine di ottimizzare
l’utilizzo  delle  risorse  assegnate  a  questa  Regione  nell’ambito  del  Programma  Nazionale  di
Sostegno, per la campagna finanziaria 2017/2018, di destinare alla misura della promozione del
vino sui mercati dei paesi terzi, la somma di Euro 102.650,37 che si è resa disponibile sulla misura
della ristrutturazione de riconversione dei vigneti;

Vista la nota di AGEA del 24/07/2018 pervenuta al Settore di competenza ed agli atti dell’ufficio
(PEC n. 374189), con la quale AGEA comunica che, sulla base delle ulteriori richieste di anticipo
pari  all’80%  pervenute  da  parte  dei  soggetti  beneficiari  toscani,  successivamente  alla  data  di



adozione del decreto dirigenziale 11505 del 12/07/2018 sopra richiamato, si sono rese disponibili
ulteriori risorse sulla misura della promozione pari ad Euro 205.042,71;

Vista  altresì  la  nota  di  AGEA del  31/07/2018 pervenuta  al  Settore  di  competenza  ed  agli  atti
dell’ufficio  (PEC AGEA n.63253),  con la quale AGEA comunica che,  sulla  base delle ulteriori
richieste  di  anticipo  pari  all’80%  pervenute  da  parte  dei  soggetti  beneficiari  toscani,
successivamente  alla  data  di  adozione  del  decreto  dirigenziale  11505  del  12/07/2018  sopra
richiamato,  si  sono rese disponibili  ulteriori  risorse sulla misura della promozione pari  ad Euro
174.034,18;

Considerato  che  con  il  decreto  dirigenziale  n.  11505/2018  sopra  citato  sono  stati  ammessi  a
finanziamento, per la campagna 2017/2018, i seguenti soggetti beneficiari, nel limite delle risorse
finanziarie disponibili a tale data, pari ad 1.237.643,00:

Dato  atto  che  nel  medesimo  decreto  si  dispone  di  rinviare  a  successivi  atti  il  completo
finanziamento del Consorzio Tuscany & Co. (CUP 0047), nonché di altri progetti, in occasione di
un  eventuale  secondo  scorrimento  della  graduatoria,  qualora  si  rendessero  disponibili  ulteriori
risorse;

Preso altresì atto che la stipula dei contratti con AGEA da parte del capofila dei progetti ammessi a
finanziamento con il decreto n. 11505/2018 sopra richiamato, è comunque 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 alla data di adozione del medesimo
decreto;

Visti gli esiti dei controlli precontrattuali effettuati da Agecontrol sui soggetti beneficiari ammessi a
finanziamento con il decreto dirigenziale n. 11505/2018 sopra menzionato, relativi ai progetti con
CUP 0032 - S.M. Tenimenti Pile e Lamole e Vistarenni e San Disdagio srl, CUP 0026 - Tenuta di
Artimino società agricola srl e CUP 0047 - Consorzio Tuscany & Co., trasmessi da AGEA con nota
del 23/07/2018, agli atti del competente Settore;

Rilevato che per il  progetto con CUP 0032 - S.M. Tenimenti Pile e Lamole e Vistarenni e San
Disdagio  srl,  AGEA ha evidenziato,  nella  nota sopra  citata,  che,  secondo Agecontrol,  l'azienda
Tenuta di Biserno srl, partecipante a tale progetto, è da ritenersi media impresa, anziché micro e/o
piccola, come invece da essa dichiarato in fase di presentazione della domanda di contributo;

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



Dato  atto  che  a  seguito  della  comunicazione  di  AGEA,  il  competente  Settore  ha  effettuato
un’istruttoria per verificare se, l’appartenenza della azienda Tenuta di Biserno srl, nella categoria
delle  medie  imprese  avesse  impatto  sull'attribuzione  del  punteggio  relativamente  al  criterio  di
priorità  di  cui  all'art.  8,  punto  1,  lettera  b  dell'allegato  A alla  deliberazione  Giunta  Regionale
n.1101/2017 sopra richiamata;

Rilevato che la suddetta istruttoria ha comportato l’attribuzione di 11 punti anziché 15 al criterio di
priorità  sopra  richiamato,  determinando  quindi  l’attribuzione  di  un  punteggio  totale  finale,  al
progetto con CUP 0032, pari a 18 punti anziché 22 come inizialmente riconosciuti;

Considerato  che  con  PEC  n.  375527  del  25/07/2018,  il  competente  Settore  ha  provveduto  a
comunicare,  ai  sensi  dell’articolo  10  bis  L.  241/1990,  gli  esiti  delle  verifiche  precontrattuali
condotte  da  Agecontrol  e  l’esito  dell’istruttoria  effettuata  dal  medesimo  Settore,  al  capofila
mandatario del progetto con CUP 0032 - S.M. Tenimenti Pile e Lamole e Vistarenni e San Disdagio
srl,  e  all’azienda Tenuta di  Biserno srl,  al  fine  di  consentire  loro di  presentare eventuali  scritti
difensivi e/o chiarimenti;

Vista la risposta pervenuta nella medesima data da parte del soggetto capofila del progetto con CUP
0032 - S.M. Tenimenti  Pile e  Lamole e Vistarenni e San Disdagio srl,  agli  atti  del  competente
Settore (prot. n. 376147 del 25/07/2018) con la quale viene confermato che effettivamente la Tenuta
di  Biserno srl appartiene alla categoria delle medie imprese, in quanto erroneamente, in  fase di
presentazione della domanda, erano stati esclusivamente dichiarati i parametri relativi al fatturato ed
al  numero  dei  dipendenti  della  sola Tenuta  di  Biserno srl,  senza prendere  in  considerazione  le
partecipazioni societarie e che, pertanto, il nuovo punteggio attribuito al progetto, pari a 18 punti, è
da considerarsi corretto;

Dato atto che, in previsione di ulteriori scorrimenti della graduatoria dei beneficiari ammissibili, il
competente Settore ha provveduto ad informare, in via informale, i soggetti che sarebbero divenuti
finanziabili, al fine di consentire loro di predisporre la documentazione necessaria per la stipula dei
contratti con AGEA;

Considerato che tra  i  soggetti  destinatari  della suddetta  informativa,  l’azienda Tenute del  Cerro
capofila  del progetto  con CUP 0008, in data 26/07/2018, ha informato il  competente Settore di
rinunciare alla realizzazione del progetto in considerazione dello scarso periodo di tempo rimasto a
disposizione delle aziende per la sua realizzazione;

Rilevato che il  progetto con CUP 0036 - Azienda Agricola Lanciola, con il  decreto n. 8921 del
07/06/2018 non era stato totalmente finanziato per carenza di risorse;

Rilevato, che per mero errore materiale, a tale progetto, con il sopra citato decreto n. 11505 del
12/07/2018, non sono state attribuite le risorse necessarie per completarne il finanziamento, per un
importo pari ad Euro 24.447,55;

Ritenuto pertanto opportuno con il presente atto completare il finanziamento del progetto con CUP
0036  -  Azienda  Agricola  Lanciola  per  Euro  24.447,55,  prioritariamente  rispetto  ai  progetti
finanziabili a seguito dello scorrimento dalla graduatoria dei beneficiari ammissibili;

Visto  che  alla  data  odierna  sono  disponibili  risorse  per  un  importo  complessivo  pari  ad  Euro
1.719.370,26,  derivanti dalle economie comunicate da AGEA con la nota dell’11/07/2018 (PEC
n.358156), in base alla quale è stato disposto il primo scorrimento della graduatoria con il decreto
dirigenziale n. 11505/2018 sopra richiamato, e con le note del 24/07/2018 (PEC n. 374189) e del
31/07/2018  (PEC AGEA n.63253) sopra citate, nonché dalle risorse messe a disposizione con la



delibera Giunta Regionale n. 830 del 23/07/2018 sopra richiamata;
Considerato  pertanto  che,  sulla  base  delle  risorse  disponibili  alla  data  odierna  e  del  punteggio
attribuito  ai  singoli  progetti,  sono  ammissibili  a  finanziamento  per  la  campagna  2017/2018  i
seguenti soggetti beneficiari:

tenuto  conto  del  nuovo punteggio  attribuito  al  progetto  con  CUP 0032 S.M.  Tenimenti  Pile  e
Lamole  e  Vistarenni  e  San Disdagio  srl,  della  rinuncia  al  finanziamento  espressa  da  parte  del
capofila  del  progetto  con  CUP 0008  Tenute  del  Cerro  spa  e  della  necessità  di  completare  il
finanziamento del progetto con CUP 0036 Azienda Agricola Lanciola; 

Ritenuto opportuno rinviare a successivi atti il completo finanziamento del progetto con CUP 0030
Avignonesi srl  – società agricola per Euro 139.891,60, nonché il  finanziamento di altri  progetti
posizionati  successivamente  nella  graduatoria  adottata  con  decreto  dirigenziale  n.  7837  del
23/05/2018 sopra richiamato, in occasione di un eventuale ulteriore scorrimento della graduatoria
qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse su tale misura, in tempi utili al loro utilizzo da
parte dei soggetti beneficiari;

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;

CUP SOGGETTO PROPONENTE NOTE

CUP 0036 AZIENDA AGRICOLA LANCIOLA 137.489,28 24.447,55

CUP 0026 325.509,60 325.509,60

CUP 0047 CONSORZIO TUSCANY & CO. Tuscany Best 499.740,00 499.740,00

CUP 0032 492.404,37 492.404,37

CUP 0053 ROCCA DELLE MACIE - S.P.A. 248.234,00 248.234,00

CUP 0064 CORTE ALLA FLORA SPA  - SOCIETA’ AGRICOLA 108.926,34 108.926,34

CUP 0030 AVIGNONESI SRL SOCIETA’ AGRICOLA 160.000,00 20.108,40

TOTALE RISORSE DISPONIBILI 1.719.370,26

NOME DEL 
PROGETTO

CONTRIBUTO 
RICHIESTO

CONTRIBUTO 
AMMISSIBILE 

CON IL 
PRESENTE 

ATTO

Top Tuscan  
Wines

A SALDO rispetto a quanto definito con precedente decreto n. 8921 del 07/06/2018 
in base al quale il progetto era stato finanziato solo parzialmente per Euro 

113.041,73 per carenza di risorse
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determinato l’attribuzione di un nuovo punteggio 
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Svizzera e 

Cina
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atto

PROAVI 
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2017/2018
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GRADUATORIA con il presente atto



DECRETA

1)  di  procedere,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  ad  un  secondo  scorrimento  della
graduatoria dei beneficiari ammissibili nell’ambito della misura OCM Vino promozione, adottata
con decreto dirigenziale n. 7837 del 23/05/2018, ammettendo complessivamente a finanziamento
per la campagna 2017/2018, i seguenti beneficiari per gli importi indicati per ciascuno:

2) di rinviare a successivi atti il completo finanziamento del progetto con CUP 0030 Avignonesi srl
–  società  agricola  per  Euro  139.891,60,  nonché  il  finanziamento  di  altri  progetti  posizionati
successivamente nella graduatoria adottata con decreto dirigenziale n. 7837 del 23/05/2018 sopra
richiamato,  in  occasione  di  un  eventuale  ulteriore  scorrimento  della  graduatoria,  qualora  si
rendessero disponibili altre risorse su tale misura, in tempi utili al loro utilizzo da parte dei soggetti
beneficiari;

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, in tempi utili per la realizzazione dei progetti da parte dei soggetti beneficiari;

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

CUP SOGGETTO PROPONENTE

CUP 0036 AZIENDA AGRICOLA LANCIOLA 137.489,28 24.447,55

CUP 0026 325.509,60 325.509,60

CUP 0047 CONSORZIO TUSCANY & CO. Tuscany Best 499.740,00 499.740,00

CUP 0032 492.404,37 492.404,37

CUP 0053 ROCCA DELLE MACIE - S.P.A. 248.234,00 248.234,00

CUP 0064 CORTE ALLA FLORA SPA  - SOCIETA’ AGRICOLA 108.926,34 108.926,34

CUP 0030 AVIGNONESI SRL SOCIETA’ AGRICOLA 160.000,00 20.108,40

TOTALE RISORSE DISPONIBILI 1.719.370,26

NOME DEL 
PROGETTO

CONTRIBUTO 
RICHIESTO

CONTRIBUTO 
AMMISSIBILE 

CON IL 
PRESENTE 

ATTO

Top Tuscan  
Wines
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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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