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LA GIUNTA REGIONALE

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, entrato in 
vigore il 1° gennaio 2014;

Visto l’articolo 46 del sopra citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che mantiene, tra le misure di 
sostegno  specifiche  del  settore  vitivinicolo,  la  misura  della  ristrutturazione  e  riconversione  dei 
vigneti in continuità con la precedente organizzazione comune di mercato del settore vitivinicolo;

Visto in particolare l’articolo 231, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1308/2013 che stabilisce che 
i programmi pluriennali di sostegno nel settore vitivinicolo adottati anteriormente al 1° gennaio 
2014  continuano  a  essere  disciplinati  dalle  pertinenti  disposizioni  del  regolamento  (CE)  n. 
1234/2007  dopo  l’entrata  in  vigore  del  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  stesso  fino  alla  loro 
scadenza;

Vista la propria Deliberazione n. 38 del 20 gennaio 2014 “Regolamento (CE) n. 1234/2007 - OCM 
vino. Disposizioni attuative della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti  per la 
campagna  2013/2014  e  successive  e  approvazione  del  prezzario  per  le  opere  connesse 
all'applicazione  della  misura”,  così  come  modificata  ed  integrata  dalla  deliberazione  Giunta 
Regionale n. 359 del 30 marzo 2015;

Visto  in  particolare  il  punto  10  dell'allegato  C  alla  suddetta  deliberazione  Giunta  regionale  n. 
38/2014,  concernente  le  disposizioni  per  la  predisposizione  della  graduatoria  delle  domande 
ammissibili  al sostegno e la  liquidazione del sostegno ai  beneficiari,  in cui tra le altre cose si 
dispone che ARTEA:
- predisponga una graduatoria regionale delle domande ammissibili, aggiornata annualmente sulla 
base delle domande presentate su ciascuna campagna finanziaria e delle domande ammissibili ma 
non liquidate per mancanza di fondi presentate nelle campagne finanziarie precedenti;
- individui nella suddetta graduatoria le domande finanziabili annualmente sulla base delle risorse 
assegnate;

Vista la deliberazione Giunta regionale n. 771 del 28 luglio 2015, con la quale sono stati destinati 
17.670.857,00 euro alla misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 
vitivinicola 2015/2016;

Visto il Decreto di ARTEA n. 13 del'11 febbraio 2016 con il quale sono state determinate le risorse 
dell’annualità 2015/2016 impegnate per la copertura delle domande  non finanziate per carenza di 
risorse nella campagna 2014/2015, che ammontano complessivamente ad euro  11.939.124,27;

Visto il Decreto di ARTEA n. 48 del 14 aprile 2016 , con il quale è stata approvata la graduatoria dei 
beneficiari finanziabili, dei beneficiari finanziabili con riserva e dei beneficiari non finanziabili per 
mancanza di fondi per la campagna viticola 2015/2016;

Rilevato che il contributo complessivo richiesto ed ammissibile per la misura della ristrutturazione e 
riconversione dei  vigneti  -  campagna 2015/2016 è   pari  ad euro  33.458.418,48,  come indicato 
nell’allegato 1 al citato Decreto di ARTEA n. 48 del 14 aprile 2016;

Rilevato pertanto che, ad oggi, il fabbisogno complessivo della Regione Toscana sulla misura della 
ristrutturazione  e  riconversione  dei  vigneti  per  la  campagna  2015/2016  è  pari  ad  euro 



45.397.542,75 (33.458.418,48+11.939.124,27);

Visto il Decreto ministeriale n. 3362 del 23 maggio 2016, ed in particolare l'allegato A con il quale 
vengono ripartiti tra le Regioni e Provincie Autonome i fondi del Piano nazionale di sostegno per la 
campagna finanziaria 2016/2017;

Rilevato che con il suddetto Decreto ministeriale n. 3362/2016 sono state destinate alla Regione 
Toscana risorse pari a euro  27.445.561,00;

Vista la comunicazione del Ministero, pervenuta via e-mail in data 27 maggio 2016, agli atti del 
competente settore della Giunta regionale, con la quale viene trasmessa una nuova tabella di riparto 
dei fondi del Piano nazionale di sostegno, diversa da quella adottata con il Decreto ministeriale 
3362 del 23 maggio 2016 sopra citato, e con la quale vengono informate le Regioni che è intenzione 
del Ministero adottare tale tabella con un provvedimento in corso di emanazione;

Ravvisata la necessità di procedere in tempi rapidi alla adozione del presente atto al fine di dare 
attuazione al piano nazionale di sostegno;

Tenuto  conto,  pertanto  che  alla  Regione  Toscana  saranno  destinate  risorse  pari  ad  euro 
27.336.963,00  anziché  euro  27.445.561,00,  come  da  decreto  che  verrà  adottato  a  breve  dal 
Ministero;

Richiamata la riunione convocata dall'Assessore all'Agricoltura tenutasi negli uffici della Regione 
Toscana  in data 20 aprile 2016, cui hanno partecipato le organizzazioni professionali agricole, le 
associazioni delle cooperative ed i Consorzi di tutela dei vini a denominazione di origine protetta e 
ad indicazione geografica protetta, nel corso della quale è stata condivisa l'opportunità di distribuire 
le  risorse del piano nazionale  di  sostegno a  più categorie  di  beneficiari,  ripartendole quindi  tra 
viticoltori e produttori, al fine di non privilegiare la sola categoria dei viticoltori;

Ritenuto opportuno, per la campagna 2016/2017, attivare la misura della promozione del vino sui 
mercati  dei  paesi  terzi,  in  considerazione  della  rilevanza  che  riveste  tale  misura  per  la  realtà 
produttiva della Regione Toscana, destinandole risorse, ne pari ad euro 10.000.000,00, confermando 
la cifra destinata a tale misura nelle ultime tre campagne;

Ritenuto altresì opportuno, per la medesima campagna,  attivare la misura della ristrutturazione e 
riconversione dei vigneti,  destinandole le risorse residue,  pari  ad euro 17.336.963,00, al  fine di 
soddisfare, alla luce delle considerazioni sopra espresse, il maggior numero possibile di beneficiari 
afferenti alla raccolta domande indicata dal decreto Artea n. 48/2016;

Considerato che sulla base delle modalità operative vigenti, le risorse di cui sopra non transitano sul 
bilancio della Regione Toscana in quanto, per la misura della Promozione, vengono direttamente 
erogate dall’Organismo Pagatore Agea, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura,  e per la misura 
della Ristrutturazione, dall'Organismo Pagatore Artea, Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni 
in Agricoltura;

Visto in particolare il punto 3 della delibera Giunta regionale n. 38/2014, in cui si dispone che le 
modalità  applicative ed operative della  misura  della  ristrutturazione e  riconversione dei  vigneti 
siano definite da ARTEA, compresa la data di presentazione delle domande di contributo;

Visto altresì in particolare il punto 4.2 dell'allegato C alla suddetta deliberazione Giunta regionale n. 
38/2014, in cui si dispone, tra le altre cose, che per ciascuna campagna finanziaria possa essere 
presentata una sola domanda di sostegno per ogni UTE;



Considerato quanto sopra, è necessario integrare il punto 4.2 dell’allegato C sopra richiamato, al 
fine di dare disposizione ad ARTEA affinché non vengano raccolte nuove domande di sostegno 
nell'ambito  della  misura  della  ristrutturazione  e  riconversione  dei  vigneti  per  la  campagna 
2016/2017;

Rilevato che sono in corso di emanazione da parte della Commissione Europea gli atti delegati e di 
esecuzione con cui vengono dettate le modalità di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 
per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno del settore vitivinicolo, nei quali, tra l'altro, 
si dispone che  per ciascuna misura le domande ammissibili a valere sulle risorse di una determinata 
annualità che sono state escluse nel corso dell'anno precedente per mancanza di fondi, possono 
eventualmente partecipare alla selezione nella annualità successiva se tale possibilità è contemplata 
dalla normativa nazionale;

Ritenuto  pertanto  che  a  decorrere  dalla  campagna  2017/2018  si  debbano  adottare  nuove 
disposizioni  regionali  per  dare  attuazione  alla  misura  della  ristrutturazione  e  riconversione  dei 
vigneti, al fine di recepire le nuove disposizioni comunitarie in materia  ed eventualmente prevedere 
la possibilità di far partecipare nuovamente alla selezione le domande riferite a beneficiarti ritenuti 
ammissibili nella campagna precedente ma non finanziati per mancanza di fondi, fermo restando le 
disposizioni nazionali in materia;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1) di destinare per la campagna 2016/2017 alla misura della promozione del vino sui mercati dei 
paesi terzi la somma di euro 10.000.000,00 e alla misura della ristrutturazione e riconversione dei 
vigneti la somma di euro 17.336.963,00;

2)  di  attivare  per  la  campagna  2016/2017  con  le  risorse  di  cui  al  punto  1)  la  misura  della 
promozione del vino sui mercati dei paesi terzi e la misura della ristrutturazione e riconversione dei 
vigneti, finalizzando quest'ultima esclusivamente alla liquidazione delle domande già presentate ed 
individuate con Decreto ARTEA n. 48 del 14 aprile 2016, fino ad esaurimento dei fondi disponibili;

3)  di  integrare  il  punto  4.2  dell'allegato  C  della  Deliberazione  n.  38  del  20  gennaio  2014 
“Regolamento  (CE)  n.  1234/2007  -  OCM  vino.  Disposizioni  attuative  della  misura  della 
ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2013/2014 e successive e approvazione 
del prezzario per le opere connesse all'applicazione della misura”, così come modificata ed integrata 
dalla deliberazione Giunta Regionale n. 359 del 30 marzo 2015, come di seguito indicato:
“4.2. Per ciascuna campagna finanziaria, può essere presentata un sola domanda di sostegno per 
ogni UTE. Per la campagna 2016/2017 non possono essere presentate domande di sostegno. E’ 
possibile, nel caso di un beneficiario titolare di più UTE, presentare domanda di ristrutturazione o 
riconversione riferita ad una UTE a fronte di estirpazione di una superficie vitata, contestuale o 
posticipata, collocata in altra UTE della stessa azienda, previa individuazione delle superfici vitate 
che  si  intendono  estirpare.  Tale  casistica  è  equiparata  ad  intervento  effettuato  con  diritto  di 
reimpianto iscritto nel Registro dei diritti.”;

4)  di  trasmettere  il  presente  provvedimento al  Ministero  delle  politiche alimentari  e  forestali  – 
Direzione  generale  delle  politiche  internazionali  dell’Unione  Europea  -  PIUE  VII  -  Settore 
vitivinicolo, ad AGEA Coordinamento e ad ARTEA.



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 della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della 
l.r. 23/2007.
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