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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 il REGOLAMENTO (CE) N. 555/2008 DELLA COMMISSIONE del 27 giugno 2008
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo
all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli
scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 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;
Visto il Decreto ministeriale 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 della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti”, e
successive modificazioni;
Visto il Decreto Ministeriale n.3318 del 31/03/2020 “ Proroga di termini e deroghe alla normativa
del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il Decreto Ministeriale n. 5779 del 22/05/2020, “Proroghe a seguito dell’emergenza COVID19 e direttive in merito ai controlli ex-ante ed ex-post”;
Viste le deliberazioni di giunta regionale n. 455 del 2/05/2017, n. 543 del 21/05/2018 modificata
dalla n. 644 del 11/06/2018 e n. 509 del 16/04/2019;
Considerato che le prossime disposizioni regionali di attuazione della campagna 2020-2021
conterranno anche alcune integrazioni alle procedure a valere sulle campagne 2018-2019 e 20192020;
Viste la circolari AGEA Coordinamento:
- n. 31081 del 7/04/2017 “Applicazione della Misura di ristrutturazione e riconversione
vigneti”

-

-

n. 28280 del 30/03/2018 “Addendum alla Circolare n. 31081 del 7/4/2017”;
n. 55291 del 28/06/2018 “Proroga termine presentazione domande 2018/2019”;
n.56248 del 04/07/2018 “Addendum alla Circolare n. 55291 del 28/06/2018”;
n. 39883 del 2/05/2019 “Applicazione della Misura di ristrutturazione e riconversione
vigneti. Sostituzione della Circolare n. 31081/2017 e n. 28280/18”;
n. 3680 del 17/01/2020 “Sostituisce la Circolare n. 39883 del 2 maggio 2019”;
n. 21714 del 19/03/2020 “Sostituisce la Circolare n. 3680 del 17 gennaio 2020, nonché
la Circolare n. 39883 del 2 maggio 2019 che continua ad essere applicata alle domande
ricevute antecedentemente al 19/03/2020”;
n. 25100 del 06/04/2020 “Variazioni alle circolari AGEA Coordinamento n. 21714/20 a
seguito dell’epidemia COVID-19”;
n. 36399 del 28/05/2020 “VITIVINICOLO – Applicazione del Decreto Ministeriale 22
maggio 2020, n. 5779 - Proroghe a seguito dell’emergenza COVID-19 e direttive in
merito ai controlli exante ed ex-post;

Visti i Decreti ARTEA di attuazione delle procedure per la presentazione delle domande di
sostegno iniziale, di pagamento anticipo e di saldo e svincolo polizza:
CAMPAGNA
Procedure
- 2015-2016
Decreto n. 64/2015;
- 2016-2017
Decreto n. 64/2015 (scorrimento);
- 2017-2018
Decreto n. 73 del 5/6/2017
- 2018-2019
Decreto n. 58 del 4/6/2018. (Proroga scadenza: Decreto n. 8 del 22/01/2020);
- 2019-2020
Decreto n. 72 del 8/5/2019. (Proroga scadenza: Decreto n. 9 del 22/01/2020);
Vista le necessità di adottare idonee modifiche ai decreti ARTEA sopraindicati in relazione alle
modifiche derivate dalle disposizioni nazionali in materia di “epidemia COVID-19”, in merito:
1. alla modifica della data di scadenza delle operazioni:
- Campagna 2015-2016 e 2016-2017, si rende possibile disporre la data di scadenza delle
operazioni dal 31/07/2020 al 31/12/2020 in forza delle indicazioni riportate dall’articolo
7 del Regolamento n. . 555/2008;
- Campagna 2017-2018, si rende necessario disporre la data di scadenza dalla finestra
temporale per la chiusura delle operazioni e la relativa presentazione della domanda di
Saldo dal 1°/08/2020 - 15/10/2020 al 1°/07/2020-20/06/2021, in forza delle indicazioni
riportate dalla Circolare AGEA n. 25100 del 06/04/2020;
- Campagna 2018-2019, si rende necessario disporre la data di scadenza dalle finestre
temporali per la chiusura delle operazioni e la relativa presentazione della domanda di
Saldo dal 1°/08/2020-15/10/2020 e 1°/08/2021-15/10/2021 al 1°/07/2020-20/06/2021
ed al 1°/07/2021-15/10/2021, in forza delle indicazioni riportate dalla Circolare AGEA
n. 25100 del 06/04/2020 e della data di approvazione della graduatoria (decreto ARTEA
n. 119 del 17/10/2018);
- Campagna 2019-2020, si rende necessario disporre la data di scadenza dalle finestre
temporali per la chiusura delle operazioni e la relativa presentazione della domanda di
Saldo dal 1°/08/2020-15/10/2020 e 1°/08/2021-15/10/2021 al 1°/07/2021-20/06/2022
ed al 1°/07/2022-15/10/2022 in analogia alle campagne precedenti;
2. alla modifica delle disposizioni sui ‘Recuperi’:
- Campagna 2017-2018, si rende necessario disporre la modifica del Decreto ARTEA n.
73/2017 del 5/6/2017, relativamente al capitolo ‘10.Recuperi’ in quanto il DM MIPAAF
n.3318 del 31/03/2020 e la circolare AGEA n. 25100 del 06/04/2020 hanno emanato
alcune modifiche alle procedure;
- Campagna 2018-2019, si rende necessario disporre la modifica del Decreto ARTEA n.
58/2018 del 4/6/2018, relativamente al capitolo ‘10.Recuperi’ in quanto il DM MIPAAF

n.3318 del 31/03/2020 e la circolare AGEA n. 25100 del 06/04/2020 hanno emanato
alcune modifiche alle procedure;
- Campagna 2019-2020, si rende necessario disporre la modifica del Decreto ARTEA n.
72/2019 del 8/5/2019, relativamente al capitolo ‘10.Recuperi’ in quanto il DM MIPAAF
n.3318 del 31/03/2020 e la circolare AGEA n. 21714 del 19/03/2020 e n. 25100 del
06/04/2020 hanno emanato alcune modifiche alle procedure;
3. alla modifica delle disposizioni sulle ‘Varianti-proroga-cambio beneficiario’:
- Campagna 2018-2019, si rende necessario disporre la modifica del Decreto ARTEA n.
58/2018 del 4/6/2018, relativamente al capitolo ‘8. Variante, proroga, cambio
beneficiario, rinuncia’ in quanto le emanande disposizioni regionali prevedono un
adeguamento alla circolare AGEA n. 21714 del 19/03/2020 che ha disposto alcune
modifiche alle procedure;
- Campagna 2019-2020, si rende necessario disporre la modifica del Decreto ARTEA n.
72/2019 del 8/5/2019, relativamente al capitolo ‘8. Variante, proroga, cambio
beneficiario, rinuncia’ in quanto le emanande disposizioni regionali prevedono un
adeguamento alla circolare AGEA n. 21714 del 19/03/2020 che ha disposto alcune
modifiche alle procedure;
Considerato che le modifiche indicate ai punti 1, 2 e 3 del capoverso precedente sono considerate
sostanziali nell’attuazione dei procedimenti relativi e che per tale ragione se ne dispone la notifica
personale ai soggetti interessati;
Ravvisata la necessità, da parte di ARTEA di modificare i propri atti relativi all’oggetto,
approvando le suddette modifiche;
DECRETA
1) Di modificare, per le motivazioni indicate in narrativa, i propri Decreti ARTEA in merito
alla data ultima di scadenza delle operazioni di ‘Ristrutturazione e riconversione vigneti’
e presentazione della domanda di “Pagamento saldo e svincolo garanzia” per le
campagne:
- 2015-2016 e 2016-2017. Decreto n. 64/2015
Data ultima di scadenza : 31/12/2020 anziché 31/07/2020;
-

2017-2018. Decreto n. 73 del 5/6/2017
Data ultima di scadenza : il periodo dal 1°/07/2020 al 20/06/2021 anzichè il periodo dal
1°/08/2020 al 15/10/2020;

-

2018-2019. Decreto n. 58 del 4/6/2018 e successivo Decreto n. 8 del 22/01/2020
Data ultima di scadenza : il periodo dal 1°/07/2020 al 20/06/2021 e dal 1°/07/2021 al
15/10/2021 anzichè il periodo dal 1°/08/2020 al 15/10/2020 ed il periodo dal 1°/08/2021
al 15/10/2021;

-

2019-2020. Decreto n. 72 del 8/5/2019 e successivo Decreto n. 9 del 22/01/2020
Data ultima di scadenza: il periodo dal 1°/07/2021 al 20/06/2022 e dal 1°/07/2022 al
5/10/2022 anzichè il periodo dal 1°/08/2021 al 15/10/2021 e dal 1°/08/2022 al
15/10/2022.

2) Di modificare, per le motivazioni indicate in narrativa, i propri Decreti ARTEA in merito
alle disposizioni sui “recuperi” per le campagne:

-

2017-2018. Decreto ARTEA n. 73 del 5/6/2017- capitolo ‘10.Recuperi’, come riportato
in allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
2018-2019. Decreto ARTEA n. 58/2018 del 4/6/2018 - capitolo ‘10.Recuperi’, come
riportato in allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
2019-2020. Decreto ARTEA n. 72/2019 del 8/5/2019 - capitolo ‘10.Recuperi’, come
riportato in allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;

3) Di modificare, per le motivazioni indicate in narrativa, i propri Decreti ARTEA in merito
alle disposizioni sulle “Varianti-proroga-cambio beneficiario” per le campagne:
- 2018-2019. Decreto ARTEA n. 58/2018 del 4/6/2018 - capitolo ‘8. Variante, proroga,
cambio beneficiario, rinuncia’, come riportato in allegato 4, parte integrante e sostanziale
del presente Decreto;
- 2019-2020. Decreto ARTEA n. 72/2019 del 8/5/2019 - capitolo ‘8. Variante, proroga,
cambio beneficiario, rinuncia’, come riportato in allegato 5, parte integrante e sostanziale
del presente Decreto;
4) Di disporre la notifica personale delle modifiche indicate ai precedenti punti 1, 2 e 3 ai
soggetti aziende agricole interessati dai relativi procedimenti;
5) Di disporre la notifica del presente Decreto alla Direzione Generale dell’Agricoltura della
Giunte Regionale Toscana, al Dirigente regionale responsabile del procedimento in
oggetto, ad AGEA Coordinamento.
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".
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