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A.R.T.E.A. AGENZIA REGIONALE TOSCANA 
EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

DECRETO 27 dicembre 2018, n. 149

Reg. (UE) n. 1308/2013 - OCM vino. Reg. (CE) n. 
555/08 e successive modifiche. Piano Nazionale di So-
stegno 2014/2018. Campagna finanziaria 2018/2019. 
Modifica dei termini per la presentazione delle do-
mande di Saldo, Domande Iniziali 2017 e 2018.

IL DIRETTORE
 
Considerato che il Decreto Legislativo n. 165 del 

27 maggio 1999 e successive modifiche, “Soppressione 
dell’A.I.M.A. ed istituzione dell’Agenzia per le 
erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.) a norma dell’art. 11 
della L. 15 marzo 1997, n. 59” prevede, all’art. 3 comma 
3, l’istituzione di “Organismi pagatori regionali”; 

 
Vista la Legge Regionale 19 novembre 1999 n. 60 

e successive modificazioni, istitutiva dell’Agenzia 
Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura 
(ARTEA) alla quale vengono conferite le funzioni di 
“Organismo pagatore”; 

 
Preso atto del D.M. del 13 novembre 2001, con il 

quale il Ministero delle Politiche Agricole ha riconosciuto 
ARTEA quale organismo pagatore regionale del FEOGA 
sezione “Garanzia”, ai sensi del D. Lgs. 165/99 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

 
Visto il D.M. del 12/03/2003, con il quale il Ministero 

delle politiche Agricole ha esteso il riconoscimento 
di ARTEA quale organismo pagatore regionale del 
FEOGA sezione “Garanzia”, al Settore vitivinicolo - 
Ristrutturazione e riconversione vigneti; 

Visto altresì il D.M. n. 3458 del 26/09/2008 - 
Riconoscimento Organismi pagatori; 

Visti: 
- 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; 

- il Regolamento delegato (UE) n. 1149 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; 

- il Regolamento di esecuzione (UE) 1150 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; 

- il Regolamento (CE) n. 555 della Commissione del 
28 giugno 2008 recante modalità di applicazione del Reg. 
(CE) n. 479/2008 del Consiglio, in ordine ai programmi 
di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale 
produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo e in 
particolare il titolo II, capo II, Sezione II che stabilisce le 
modalità di applicazione del regime di ristrutturazione e 
riconversione dei vigneti; 

- il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 17/12/2013 recante disposizioni 
comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul 
Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo 
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo 
Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca; 

- il Regolamento (UE) n. 1306 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 17/12/2013, sul finanziamento, 
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola 
comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) 
n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 
814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 della 
Commissione del 17/07/2014 recante modalità di 
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013; 

- il Regolamento delegato (UE) N. 907 della 
commissione del 11/03/2014 che integra il regolamento 
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e 
altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei 
conti, le cauzioni e l’uso dell’euro; 

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/256 
della Commissione del 14 febbraio 2017, che modifica 
il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della 
Commissione recante modalità di applicazione del 
regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio per quanto riguarda i programmi 
nazionali di sostegno al settore vitivinicolo, che dispone 
in particolare il passaggio dalla programmazione degli 
esercizi finanziari 2014/2018 alla programmazione degli 
esercizi finanziari 2019/2023; 

Visto il Programma nazionale di sostegno per la 
viticoltura relativo al periodo di programmazione 
2014/2018, notificato dal Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali (di MIPAAF) alla Commissione 
della Unione Europea in data 1 marzo 2018; 

Visto il Decreto MIPAAF n. 1411 del 3 marzo 2017 
concernente “Disposizioni nazionali di attuazione del 
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del 
Parlamento Europeo, dei regolamenti delegato (UE) 
n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della 
Commissione per quanto riguarda l’applicazione 
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della misura della riconversione e ristrutturazione dei 
vigneti”; 

Visto il Decreto MIPAAF n. 2987 del 15 maggio 2018 
avente per oggetto: “Programma nazionale di sostegno 
al settore vitivinicolo - ripartizione della dotazione 
finanziaria relativa alla campagna 2018/2019”, con il 
quale, nell’ambito della dotazione finanziaria assegnata 
complessivamente allo Stato Italiano dal regolamento 
(UE) n. 1308/2013 per il finanziamento del Programma 
nazionale di sostegno, pari ad euro 336.997.000, sono 
state destinate alla Regione Toscana risorse pari a euro 
29.447.427; 

Vista la Circolare di AGEA Coordinamento prot. 
34196 del 19 aprile 2018, avente per oggetto: “O.C.M. 
Unica Reg (CE) n. 1308/2013 art. 46 - Istruzioni operative 
relative alle modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto 
comunitario per la Riconversione e ristrutturazione 
vigneti per la campagna 2018/2019”; 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 543 del 
21/05/2018 avente per oggetto “Regolamento (UE) n. 
1308/2013 - OCM del settore vitivinicolo”; 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 644 
del 11/06/2018 con la quale è stato modificato il punto 
15.1 dell’allegato A alla citata Deliberazione di Giunta 
Regionale n. 543 del 21/05/2018; 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1368 
del 10/12/2018 con la quale: 

- sono state assegnate ulteriori risorse pari ad €uro 
2.993.959,12 per le domande 2018-2019 della Misura di 
Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti; 

- è stata determinata l’apertura dei termini per la 
presentazione delle domande di Accertamento finale 
e pagamento del saldo, esclusivamente per l’anno 
finanziario 2019, dal 1 gennaio 2019 al 15 giugno 2019, 
per le domande iniziali 2017 e 2018 che avessero già 
concluso e pagato le operazioni previste; 

Preso atto che, per quanto indicato al capoverso 
precedente, secondo alinea: 

- le domande di Accertamento finale e saldo relative 
alle domande iniziali 2017-2018 e 2018-2019 che 
avessero già concluso e pagato le operazioni previste e 
che saranno presentate dal 1 gennaio al 15 giugno 2019, 
saranno istruite e liquidate, se ne ricorrono le condizioni, 
entro la scadenza del 15 ottobre 2019; 

- tutte le altre procedure approvate con i Decreti 
ARTEA n. 73 del 05/06/2017 e n. 58 del 04/06/2018, 
restano valide ognuno per l’annualità cui si riferiscono; 

Ravvisata la necessità, da parte di ARTEA, di adottare 
tempestivamente le modalità di attuazione di quanto 

disposto con la citata Deliberazione di Giunta Regionale 
n. 1368 del 10/12/2018, compreso la formulazione della 
necessaria modulistica; 

DECRETA

1. i termini per la presentazione delle domande 
di Accertamento finale e pagamento del saldo, per le 
domande iniziali 2017-2018 e 2018-2019, che avessero 
già concluso e pagato le operazioni previste, sono aperti in 
via straordinaria ed esclusivamente per l’anno finanziario 
2019, dal 1 gennaio 2019 al 15 giugno 2019; 

2. salvo quanto stabilito al precedente punto 1, le 
procedure approvate con i Decreti di ARTEA n. 73 del 
05/06/2017 e n. 58 del 04/06/2018, restano valide ognuno 
per l’annualità cui si riferiscono. 

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 di ARTEA ai sensi 
dell’art. 18 della l.r. 23/2007. 

 
Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete 

internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ed è pertanto 
pubblicato sul sito istituzionale di ARTEA all’indirizzo 
www.artea.toscana.it nella sezione “Amministrazione 
trasparente”. 

Il Direttore 
Roberto Pagni 

ARTI AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER 
L’IMPIEGO

DECRETO 21 dicembre 2018, n. 124

L. n. 68/99. Fondo regionale per l’occupazione dei 
disabili - Avviso Pubblico approvato con decreto di-
rigenziale n. 4658 del 20.03.2018 per la concessione 
di contributi alle imprese e/o datori di lavoro priva-
ti: imputazione di spesa relativa alla graduatoria di 
merito delle domande ammissibili presentate alla sca-
denza del 30/04/2018.

LA DIRIGENTE

Vista la Legge n. 68/1999, recante “Norme per il 
diritto al lavoro dei disabili” e s.m.i.;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 
1245 del 13.11.2017, come modificata con successiva 
deliberazione n. 146 del 19.02.2018, con la quale si è 
proceduto all’approvazione degli elementi essenziali 
per l’Avviso contributi a valere sul Fondo Regionale per 
l’occupazione dei disabili;


