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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 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;
Visto in particolare 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, al fine di aumentare la competitività dei produttori di vino, in continuità
con la precedente organizzazione comune di mercato del settore vitivinicolo;
Visto il regolamento delegato (UE) 2016/1149 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;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 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 Programma Nazionale di Sostegno per la viticoltura relativo al periodo di programmazione
2014/2018, inviato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito Ministero)
alla Commissione dell’Unione Europea con nota del 1° marzo 2013 (protocollo n. 1834), così come
successivamente integrato e modificato, in ultimo con nota trasmessa l'1 marzo 2017;
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”;
Visto il Decreto ministeriale 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 deliberazione di Giunta n. 543 del 21/05/2018 con la quale la Regione Toscana ha attivato
la misura della promozione del vino sui mercati dei paesi terzi e della ristrutturazione e della
riconversione dei vigneti inserite nel programma di sostegno per la campagna 2018/2019 e ha
adottato le disposizioni attuative della ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna
2018/2019;
Considerato che nella deliberazione di Giunta n. 543/2018 tra l’altro è dato mandato al competente
Settore della Giunta regionale di predisporre, in collaborazione con ARTEA, un documento
riepilogativo che individua il costo massimo ad ettaro di ciascuna azione ammissibile al contributo
della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, desumendo le voci di spesa dal prezzario regionale
vigente;
Vista la delibera di Giunta n. 1386 del 11 dicembre 2017, con la quale la Regione Toscana ha
approvato il Prezzario dei lavori pubblici, annualità 2018, in vigore fino al 31 dicembre 2018,
implementato con due sezioni, una relativa alla Tipologie delle Opere Forestali e l’altra relativa alle
Opere Agricole, i cui prezzi trovano applicazione sia nel caso di realizzazione di opere pubbliche in
ambito agricolo-forestale, sia nel caso di concessioni ed erogazione di contributi pubblici nei

termini, nei modi e nei limiti previsti dai rispettivi atti di attuazione;
Ritenuto opportuno disporre, con il presente atto, l’approvazione del documento riepilogativo
soprarichiamato che individua il costo massimo ad ettaro di ciascuna azione ammissibile per il
contributo della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2018/2019
riportato nell’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di approvare, l’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, avente
per oggetto:”Riepilogo dei costi massimi per azioni ammissibili al contributo per la misura della
ristrutturazione e riconversione vigneti” per la campagna 2018/2019;
2. di trasmettere ad ARTEA il presente atto per gli adempimenti di competenza.
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