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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 Regolamento delegato (UE) 1149/2016 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) 1150/2016 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;

Visto il Decreto ministeriale n. 3893 del 4 aprile 2019 concernente “OCM Vino - Modalità attuative
della  misura  “Promozione”  di  cui  all'articolo  45  del  Regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013” (di seguito decreto ministeriale);

Visto il Decreto del Direttore Generale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo del 30/05/2019 n. 38781 recante "OCM Vino - Misura “Promozione sui mercati dei
Paesi terzi” - Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2019/2020. Modalità operative e
procedurali per l'attuazione del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e
del turismo n. 3893 del 4 aprile 2019" (di seguito decreto direttoriale), così come rettificato dal
decreto direttoriale n. 41666 del 10/06/2019 e modificato dal decreto dipartimentale n. 64578 del 18
settembre 2019,  nonché dal  decreto dipartimentale  n.  70815 del  10 ottobre 2019 ed infine  dal
decreto dipartimentale n. 73801 del 22 ottobre 2019;

Vista  la  Deliberazione  Giunta  regionale  n.  776 del  10  giugno  2019  avente  per  oggetto
“Regolamento  (UE)  n.  1308/2013  –  Determinazioni  per  l'applicazione  della  misura  della
promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi ed individuazione del peso ponderale da applicare ai
criteri di priorità da utilizzare per la valutazione dei progetti. Campagna 2019/2020”;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 10943 del 25 giugno 2019, avente per oggetto “Regolamento (UE)
n.  1308/2013  -  Misura  della  promozione  del  vino  sui  mercati  dei  Paesi  terzi  -  Avviso  per  la
presentazione  dei  progetti  campagna  2019/2020.  Definizione  delle  modalità  operative  e
procedurali”;

Visto in particolare l'articolo 12 del decreto ministeriale sopra citato, in cui, tra l'altro, si dispone
che il Comitato di valutazione dei progetti, istituito presso la Regione, al termine della valutazione
predisponga la graduatoria dei progetti ammissibili a contributo, sulla base del punteggio attribuito,
applicando i criteri di priorità di cui all'articolo 11 del medesimo decreto ministeriale;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 16909 del 16 ottobre 2019, avente per oggetto “OCM Vino - Misura
della  promozione  sui  mercati  dei  Paesi  terzi  –  Regolamento (UE) n.  1308/2013:  Approvazione
graduatoria  provvisoria  dei  progetti  ammissibili  annualità  2019/2020”,  adottato  a  seguito  delle
istruttorie svolte dal Comitato di valutazione dei progetti e trasmesso in data 21 ottobre 2019 al
Ministero, ad AGEA ed a Agecontrol per l’espletamento dei controlli  precontrattuali da parte di
quest’ultimo e con il quale, fra l’altro, sono state destinate alla misura della Promozione risorse pari,



complessivamente, ad Euro 11.305.608,41;

Visto inoltre l’articolo 14, comma 2, del suddetto decreto ministeriale, in cui si dispone che AGEA
comunichi alla Regione gli esiti delle verifiche precontrattuali, svolte da AGEA medesima, tramite
Agecontrol,  sui  progetti  ammissibili  a  contributo  compresi  nella  graduatoria  provvisoria  di  cui
sopra, al fine di consentire alla Regione di predisporre la graduatoria definitiva;

Visti  gli  esiti  positivi  dei  controlli  precontrattuali  effettuati  da  Agecontrol  sui  progetti  toscani
ritenuti ammissibili ai sensi del decreto dirigenziale n. 16909/2019 sopra richiamato, comunicati da
AGEA alla Regione Toscana in data 4 dicembre 2019, PEC N.2019/451789 agli atti del competente
Settore “Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione”;

Preso  atto  degli  esiti  della  seduta  del  Comitato  di  valutazione  dei  progetti  tenutasi  in  data  6
dicembre 2019, riportati nel verbale trasmesso da Sviluppo Toscana spa nella medesima data al
settore di  competenza  ed in  particolare dell’Allegato A contenente  la  graduatoria  definitiva dei
progetti ammissibili a contributo, campagna 2019/2020;

Ritenuto, per quanto sopra esposto,  di procedere all’approvazione della graduatoria definitiva dei
progetti  di  promozione  presentati  alla  Regione  Toscana  e  ammissibili  a  contributo,  allegata  al
presente atto (Allegato A);

Richiamato  l'articolo  12,  comma  7,  del  decreto  ministeriale  in  cui  si  dispone  che  con  la
pubblicazione  della  graduatoria  definitiva  dei  progetti  ammissibili  a  contributo  sul  Bollettino
Ufficiale  della  Regione  Toscana,  termina  il  procedimento  amministrativo  in  capo  alla  Regione
medesima;

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

Dato atto che non si rende necessario procedere alla verifica della regolarità contributiva ai sensi
dell’articolo 49 bis della L.R. 40/2009 per quanto sopra delineato;

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 approvare la graduatoria definitiva dei progetti di promozione ammissibili relativi all’annualità
2019/2020  presentati  alla  Regione  Toscana  come  riportata  nell'allegato  A,  parte  integrante  e
sostanziale del presente atto;

2) di dare atto che sulla base delle modalità operative vigenti, le risorse finanziarie destinate alla
misura  della  promozione  sui  mercati  dei  Paesi  terzi,  pari  ad  Euro  11.305.608,41
(undicimilionitrecentocinquemilaseicentootto/41) non  transitano  sul  bilancio  della  Regione
Toscana, in quanto per la misura della  Promozione le risorse comunitarie vengono direttamente
erogate dall’Organismo Pagatore AGEA;

3) di procedere alla trasmissione del presente atto al Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali, ad AGEA e ad Agecontrol;



4) di dare mandato a Sviluppo Toscana Spa di trasmettere il presente atto ai soggetti ammissibili a
contributo.

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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Allegato A
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