
Sono stati riscontrati alcuni refusi nel testo del decreto direttoriale del Ministero n. 9193815 del 30/09/20, in particolare
nell'articolo 3, comma 4, lettera e) e nell'allegato N al medesimo decreto direttoriale. Dal momento che tale normativa
nazionale è stata richiamata nei provvedimenti regionali, ai fini di una corretta interpretazione del testo di quest'ultimi,
si riporta di seguito il testo corretto da seguire per la presentazione della domanda di contributo.

Deliberazione G.R. n. 1336 del 26/10/2020 - Allegato A (testo corretto)

7. Criteri di priorità

7.1

omissis

g) Il soggetto proponente produce e commercializza prevalentemente vini provenienti da uve di propria 
produzione o di propri associati 

Il punteggio viene attribuito al soggetto proponente sulla base del seguente indice:

Indice G (espresso in termini percentuali) = (Uve proprie + Uve dei propri associati) * K / vino imbottigliato-
confezionato scaricato 

Definizioni dei termini utilizzati nell’indice:

- "Uve proprie": nel caso in cui il soggetto proponente e/o partecipante sia tenuto alla presentazione della dichiarazione
di vendemmia 2018 la sommatoria dei dati riportati nella  colonna E del foglio "Dati produttivi"  dell'allegato F al
decreto direttoriale, desunti dal Quadro C di ogni dichiarazione.

- "Uve dei propri associati": nel caso in cui il soggetto proponente e/o partecipante sia tenuto alla presentazione della
dichiarazione di vendemmia 2018, la sommatoria dei dati riportati nelle  colonne F e H del foglio "Dati produttivi"
dell'allegato F al decreto direttoriale, desunti dall'allegato "Uva ricevuta-Riepilogo Uve Ricevute" delle dichiarazioni
presentate da ciascuno dei soggetti proponenti/partecipanti.

-  Nel  caso  in  cui  il  soggetto  proponente  e/o  partecipante  non sia  tenuto  alla  presentazione  delle  dichiarazioni  di
vendemmia, il dato delle Uve proprie e dei propri associati è la sommatoria dei dati dichiarati nella  colonna O del
foglio "Dati produttivi" dell'allegato F al decreto direttoriale, per ciascuno degli stabilimenti produttivi coinvolti del
vino oggetto di promozione, per il soggetto proponente e per ogni soggetto partecipante.

- K= 0,8 

- Il dato relativo al "Vino imbottigliato/confezionato scaricato" è la sommatoria dei dati riportati nella colonna Q del
foglio  "Dati  produttivi"  dell'allegato  F  al  decreto  direttoriale  (relativi  al  valore  del  totale  di  "Scarico  del  Vino
Imbottigliato/Confezionato" estratto dalla Giacenza alla chiusura del 31 luglio 2019 del Registro dematerializzato del
vino, per ciascuno degli stabilimenti produttivi coinvolti del vino oggetto di promozione, per il soggetto proponente e
per ogni soggetto partecipante).

Decreto dirigenziale n. /2020 - Allegato A (testo corretto)

6. Termini e modalità di presentazione della domanda di contributo

6.3

omissis 

-  Allegato F:  Dati produttivi, redatto dal soggetto proponente e contenente i dati del soggetto proponente stesso e di
tutti i soggetti partecipanti, qualora essi siano soggetti di cui alla lettera f), del precedente punto 1.1. In particolare:

- nel caso in cui il soggetto proponente richieda il punteggio di priorità di cui alle lettera g) del punto 9.1 del presente
atto, è necessario compilare i fogli di lavoro "Dichiarazione", "Dati produttivi" e il foglio di lavoro "Conferimenti soci",
se pertinente, ed allegare copia conforme della documentazione richiesta nell’allegato stesso;



- nel caso in cui il soggetto proponente non richieda il punteggio di priorità di cui alla lettera g) del punto 9.1 del
presente  atto,  è  necessario  compilare  il  foglio  di  lavoro  "Dichiarazione"  e  il  foglio  di  lavoro  "Dati  produttivi"
unicamente per le colonne A, B, C e Q;

9. Criteri di priorità

9.1

omissis

g)  Il  soggetto  proponente  produce  e  commercializza  prevalentemente  vini  provenienti  da  uve  di  propria
produzione o di propri associati

Il punteggio viene attribuito al soggetto proponente sulla base del seguente indice:

Indice G (espresso in termini percentuali) = (Uve proprie + Uve dei propri associati) * K / vino imbottigliato-
confezionato scaricato 

Definizioni dei termini utilizzati nell’indice: 

a. "Uve proprie": nel caso in cui il soggetto proponente e/o partecipante sia tenuto alla presentazione della dichiarazione
di vendemmia 2018 la sommatoria dei  dati  riportati  nella  colonna E del  foglio "Dati  produttivi" dell'allegato F al
decreto direttoriale, desunti dal Quadro C di ogni dichiarazione. 

b. "Uve dei propri associati": nel caso in cui il soggetto proponente e/o partecipante sia tenuto alla presentazione della
dichiarazione di vendemmia 2018., la sommatoria dei dati riportati nelle  colonne F e H  del foglio "Dati produttivi"
dell'allegato F al decreto direttoriale, desunti dall'allegato "Uva ricevuta-Riepilogo Uve Ricevute" delle dichiarazioni
presentate da ciascuno dei soggetti proponenti/partecipanti.

c.  Nel  caso in  cui  il  soggetto proponente e/o partecipante  non sia  tenuto alla  presentazione  delle  dichiarazioni  di
vendemmia, il dato delle Uve proprie e dei propri associati è la sommatoria dei dati dichiarati nella  colonna O del
foglio "Dati produttivi" dell'allegato F al decreto direttoriale, per ciascuno degli stabilimenti produttivi coinvolti del
vino oggetto di promozione, per il soggetto proponente e per ogni soggetto partecipante.

- K= 0,8

- Il dato relativo al "Vino imbottigliato/confezionato scaricato" è la sommatoria dei dati riportati nella colonna Q del
foglio  "Dati  produttivi"  dell'allegato  F  al  decreto  direttoriale  (relativi  al  valore  del  totale  di  "Scarico  del  Vino
Imbottigliato/Confezionato" estratto dalla Giacenza alla chiusura del 31 luglio 2019 del Registro dematerializzato del
vino, per ciascuno degli stabilimenti produttivi coinvolti del vino oggetto di promozione, per il soggetto proponente e
per ogni soggetto partecipante).

________________________________________________________________________________________________

Inoltre per quanto concerne le Modalità di presentazione della domanda si segnala il seguente aggiornamento:

Decreto dirigenziale n. /2020 - Allegato A 

13. Procedura di presentazione telematica della domanda di contributo sul sistema informatico di
Sviluppo Toscana S.p.A.

omissis

Modalità di presentazione della domanda

La firma digitale dovrà essere apposta utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche  previste in materia di
generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, per ogni informazione:

https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata 

https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/software-verifica 

https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/software-verifica

