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Tenuto conto che, ai sensi del punto 17.2.5
dell’allegato A alla citata deliberazione Giunta regionale
n. 103/2018, il Settore ha effettuato l’istruttoria tecnica
della proposta avanzata dal Consorzio;
Visti gli esiti della istruttoria tecnica svolta dal Settore,
riportati nel verbale agli atti del Settore medesimo,
da cui risulta che la proposta per la disciplina della
rivendicazione delle produzioni dei vini a denominazione
di origine controllata e garantita “Morellino di Scansano”,
avanzata dal Consorzio, è rispondente ai requisiti previsti
dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia
e coerente con la politica di sviluppo messa in atto dalla
Regione Toscana per il settore vitivinicolo;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di accogliere la
proposta avanzata dal Consorzio di mantenere la vigente
disciplina per l’iscrizione dei vigneti allo schedario
viticolo ai fini della idoneità alla rivendicazione della
denominazione Morellino di Scansano, mantenendo
la superficie rivendicabile esistente alla data di
presentazione della proposta da parte del Consorzio, pari
a 1.519,61 ettari;
Richiamato il punto 17.2.4 dell’Allegato A alla
deliberazione Giunta regionale n. 103/2018, in cui
si dispone che il periodo per il quale si propone di
disciplinare l’iscrizione delle superfici vitate allo
schedario ai fini della idoneità alla rivendicazione non
può comunque superare i tre anni, trascorsi i quali il
presente provvedimento decade;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di
Direzione (C.D.) nella seduta del 3 ottobre 2019;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di disciplinare, per le motivazioni espresse in
premessa, la rivendicazione delle produzioni dei vini
a denominazione di origine controllata e garantita
Morellino di Scansano , al fine di mantenere l’equilibrio
di mercato, confermando, per le prossime tre annualità,
l’ammontare di superficie rivendicabile esistente alla data
di presentazione della proposta, pari a 1519,61 ettari.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della lr. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta
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DELIBERAZIONE 7 ottobre 2019, n. 1230
Modifica del termine ultimo per la realizzazione
delle attività oggetto di aiuto per la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti nelle campagne 2018/2019 e 2019/2020 e del periodo di presentazione delle domande di accertamento finale e
pagamento del saldo.
LA GIUNTA REGIONALE
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 in particolare il comma 2 dell’articolo 2
del decreto ministeriale n. 1411/2017 sopra citato,
in cui, tra l’altro, si dispone che le Regioni adottino
proprie determinazioni per applicare la misura della
ristrutturazione e riconversione dei vigneti, comprese
quelle inerenti il periodo entro il quale le azioni di
ristrutturazione e riconversione dei vigneti devono essere
realizzate, che comunque non può superare i tre anni
dalla data di approvazione della domanda di aiuto;
Vista la Deliberazione Giunta regionale 543 del
21 maggio 2018 con la quale è stata attivata la misura
della ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la
campagna 2018/2019, ed in particolare il punto 10.1
dell’allegato A e il punto 1.10 dell’Allegato I, in cui si
dispone che le attività oggetto di aiuto devono essere
realizzate entro il 15 ottobre 2020;
Visto altresì il punto 12.1 dell’allegato A alla
deliberazione n. 543/2018 sopra citata in cui si dispone
che, relativamente alla campagna 2017/2018, la
domanda di accertamento finale e pagamento del saldo
per l’erogazione del 20% del contributo e svincolo della
garanzia prestata, deve essere presentata ad ARTEA nel
periodo dal 1° agosto al 15 ottobre degli anni 2019 o
2020;
Viste le comunicazioni trasmesse al Settore
“Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promo
zione”, competente in materia, da parte delle Organiz
zazioni di categoria e della Federazione Regionale
Toscana degli Ordini Provinciali dei Dottori Agronomi
e dei Dottori Forestali, con le quali viene richiesto di
prorogare al 15 ottobre 2021 il termine ultimo per la
realizzazione delle attività oggetto di aiuto per la misura
della ristrutturazione e riconversione dei vigneti nella
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campagna 2018/2019, e, di conseguenza, di consentire
che le domande di accertamento finale e pagamento del
saldo possano essere presentate anche nel periodo dal 1°
agosto al 15 ottobre 2021;
Rilevato che le Organizzazioni Professionali e la
Federazione Regionale Toscana degli Ordini Provinciali
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali hanno
avanzato tale richiesta a seguito delle avverse condizioni
climatiche che hanno distinto la primavera 2019,
caratterizzata da precipitazioni abbondanti e superiori
alla media stagionale;
Dato atto che l’esperienza applicativa maturata ha
dimostrato che il termine biennale per la realizzazione
dei lavori di ristrutturazione e riconversione dei vigneti,
dal punto di vista agronomico, può risultare inadeguato,
soprattutto in presenza di annate caratterizzate da
andamenti climatici anomali;
Rilevato che anche per la campagna 2019/2020, con
deliberazione Giunta regionale n. 509 del 16 aprile 2019,
è stato disposto che il periodo entro il quale le azioni
di ristrutturazione e riconversione dei vigneti devono
essere realizzate non può superare i due anni dalla data
di approvazione della domanda di aiuto, dando pertanto
come termine ultimo per la realizzazione delle attività
oggetto di aiuto il 15 ottobre 2021;
Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra,
portare a tre anni il periodo entro il quale le azioni di
ristrutturazione e riconversione dei vigneti devono essere
realizzate, sia per la campagna 2018/2019 che per la
campagna 2019/2020, modificando di conseguenza le
disposizioni regionali relative alle due campagne sopra
richiamate;

12.1 La domanda accertamento finale e pagamento
del saldo (di seguito domanda di saldo) per l’erogazione
del 20% del contributo e svincolo della garanzia prestata,
deve essere presentata ad ARTEA nel periodo dal 1°
agosto al 15 ottobre degli anni 2019, 2020 o 2021, salvo
giustificate proroghe.
- il punto 1.10 dell’Allegato I alla deliberazione
Giunta regionale n. 543 del 21 maggio 2018 risulta così
modificato:
1.10 Periodo massimo entro il quale realizzare tutte le
operazioni di ristrutturazione: 15 ottobre 2021.
- il punto 7.1 dell’Allegato A alla deliberazione Giunta
regionale 509 del 16 aprile 2019 risulta così modificato:
7.1 Le attività oggetto di aiuto devono essere realizzate
entro il 15 ottobre 2022, salvo giustificate proroghe a
fronte di cause di forza maggiore o circostanze eccezionali
di cui al comma 2 dell’articolo 2 del regolamento (UE)
1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17 dicembre 2013 e di cui al comma 5, lettere a) e b)
dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2016/1150.
2) di trasmettere il presente provvedimento al
Ministero delle politiche alimentari e forestali e del
turismo - Direzione generale delle politiche internazionali
dell’Unione Europea - PIUE VII - Settore vitivinicolo, ad
AGEA Coordinamento e ad ARTEA.
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 della Giunta
Regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta
DELIBERAZIONE 7 ottobre 2019, n. 1234

A voti unanimi
DELIBERA
1) per le motivazioni espresse in premessa:
- il punto 10.1 dell’Allegato A alla deliberazione
Giunta regionale n. 543 del 21 maggio 2018 risulta così
modificato:
10.1 Le attività oggetto di aiuto devono essere
realizzate entro il 15 ottobre 2021, salvo giustificate
proroghe a fronte di cause di forza maggiore o circostanze
eccezionali di cui al comma 2 dell’articolo 2 del
regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 17 dicembre 2013 e di cui al comma
5, lettere a) e b) dell’articolo 26 del regolamento (UE)
2016/1150.
- il punto 12.1 dell’Allegato A alla deliberazione
Giunta regionale n. 543 del 21 maggio 2018 risulta così
modificato:

Approvazione delle iniziative promozionali per
il settore agricolo e agroalimentare annualità 2019 e
2020 e relative disposizioni.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale n. 22 del 4 marzo 2016
“Disciplina del sistema regionale della promozione econo
mica e turistica. Riforma dell’Agenzia di promozione
economica della Toscana (Apet). Modifiche alla l.r.
53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale”;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS)
2016-2020 approvato dal Consiglio regionale con
Risoluzione n. 47 del 15.3.2017;
Vista la deliberazione n. 87 del 26.9.2018 del Consiglio

