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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, 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 Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 ed in particolare
l’art. 6 dell'allegato I, in cui ai fini della definizione di micro imprese, piccole e medie imprese,
sono determinati i dati delle imprese da prendere in riferimento;
Visto il Programma nazionale di sostegno per la viticoltura (PNS), notificato dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali e del turismo (di seguito Ministero) alla Commissione della
Unione Europea in data 1 marzo 2018, che contiene, tra l’altro, la ripartizione dello stanziamento
previsto dall’OCM vino tra le misure da realizzare nel quinquennio 2019/2023;
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 n. 38781 del 30/05/2019 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;
Vista la Deliberazione Giunta regionale n. 477 dell’8 aprile 2019, con la quale, tra l’altro, è stata
attivata la misura della promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi per la campagna 2019/2020,
destinandole risorse pari a euro 11.000.000,00, rinviando ad un successivo atto l'adozione delle
determinazioni da adottare per l’applicazione della misura sul territorio regionale;
Vista la deliberazione Giunta regionale n. 776 del 10/06/2019 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 in particolare il punto 3 della suddetta deliberazione in cui si dà mandato al sottoscritto di
adottare, in qualità di dirigente responsabile del Settore “Produzioni agricole, vegetali e
zootecniche. Promozione” per la campagna 2019/2020, l'avviso di cui all'articolo 10, comma 2 del
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”, al fine di definire le modalità operative e
procedurali per la presentazione dei progetti di promozione, in conformità con l'avviso predisposto
dal Ministero con decreto direttoriale n. 38781 del 30 maggio 2019;

Ritenuto pertanto di approvale l'allegato A 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”;
Considerato che sulla base delle modalità operative vigenti, le risorse destinate a questa misura,
non transitano sul bilancio della Regione Toscana, in quanto per la misura della promozione
vengono direttamente erogate dall'Organismo Pagatore AGEA;

DECRETA
1) di approvare l’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, 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”.

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.
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