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Premessa, norma attuative, terminologia. 

La deliberazione di Giunta regionale toscana n. 38 del 20 gennaio 2014 ha determinato che: 

- per la campagna 2013/2014 sia attivata la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti; 

- al fine di dare attuazione alla misura della ristrutturazione e riconversione vigneti per il periodo di 

programmazione 2014/2018, sono approvati i documenti relativi alle: 

 “Specifiche tecniche e pagamento del sostegno”; 

 “Elenco delle operazioni finanziate”; 

 “Disposizioni attuative della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti  

inserita nel programma nazionale di sostegno  per la campagna viticola 2013/2014 e 

successive”; 

 “Calcolo delle perdite di reddito”; 

 “Prezzario analitico relativo ai costi per le opere di ristrutturazione e riconversione dei 

vigneti”; 

- le modalità applicative ed operative della misura, nonché le procedure tecnico - amministrative 

per la presentazione delle domande, per la definizione delle istruttorie, dei controlli e della   

gestione del flusso di informazioni, siano definite da ARTEA sulla base della normativa 

comunitaria, delle disposizioni indicate dalla deliberazione G.R. n. 38 del 20/01/2014, delle 

disposizioni nazionali e delle modalità stabilite da AGEA; 

- siano demandate ad ARTEA le attività istruttorie, la definizione della graduatoria, le 

assegnazioni dei sostegni ed i controlli amministrativi e in loco, nonché le modalità operative di 

gestione; 

- sia consentito ad ARTEA di disporre delle informazioni da inviare alla Commissione europea in 

merito agli indici di valutazione dell'efficacia della misura, come previsto nel piano di sostegno 

inviato alla Commissione europea il 1° marzo 2013. 

 

Norme attuative 

- 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, e 

successive modifiche ed integrazioni. 

- DM n. 3525 del 21 maggio 2013 Programma Nazionale di sostegno al settore vitivinicolo – 

Ripartizione della dotazione finanziaria relativa all’anno 2014. 

- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, n.15938 del 20/12/2013 

concernente disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del 

Consiglio e n.555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della 

riconversione e ristrutturazione dei vigneti. 

- Delibera G.R. n. 38 del 20 gennaio 2014 “Regolamento (CE) n. 1234/2007 - OCM vino. 

Disposizioni attuative della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la 
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campagna 2013/2014 e successive e approvazione del prezzario per le opere connesse 

all'applicazione della misura”. 

- AGEA Coordinamento. ACIU 2011.44 del 22/01/2014. Oggetto: Modifica del termine della 

presentazione delle domande 2014. 

- Commissione Europea. Documento di lavoro A/16864/2008. Linee guida per la misurazione 

della superficie delle particelle viticole nell'ambito dei regolamenti (CE) nn. 479/2008 e 

555/2008. 

- AGEA Coordinamento. ACIU 2011.143 del 17/02/2011. Oggetto: Vitivinicolo. Istruzioni 

generali sulle misurazioni dei vigneti in Italia. 

- Manuale ARTEA controlli. Decreto ARTEA n. 65 del 20/04/2011 “Disposizioni tecniche per i 

controlli in loco nell’ambito della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti inserita 

nel programma nazionale di sostegno di cui al Reg. (CE) n. 479/2008” 

- Decreto ARTEA sulla DUA n. 16 del 31/01/2014 Disposizioni per la costituzione ed 

aggiornamento del Fascicolo Aziendale nel Sistema Informativo di ARTEA e per la gestione 

della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) – abrogazione decreti nn. 291/2009 e 292/2009. 

- DM MIPAAF n. 4615 del 5 agosto 2014 sulle disposizioni nazionali di attuazione riguardo la 

comunicazione relativa gli anticipi (art. 37 ter). 

- Circolare AGEA ACIU 2014 704 del 31/10/2014, attuazione DM MIPAAF n. 4615 del 5 agosto 

2014. 

- DM MIPAAF DIPEISR n. 3535 del 28 novembre 2014 di modifica al decreto n. 4615 del 5 

agosto 2014, limitatamente alla campagna 2013/2014.  

Terminologia 

- U.T.E. : Unita Tecnico Economica 

- D.U.A. : Dichiarazione Unica Aziendale 

- MISURA: misura di riconversione e ristrutturazione vigneti 

- B.U.R.T. : Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 

- P.E.C. : posta elettronica certificata 

- C.U.A.A. : Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole 

- S.I.G.C. : Sistema Integrato di Gestione e Controllo. L’insieme del sistema dei controlli che 

utilizza tutti i mezzi tecnici, banche dati, riferimenti cartografici, GIS, ecc. – Anagrafe Artea 

- C.U.P. : Codice Unico Progetto 

- G.I.S. : Sistema di Identificazione Geografica 

- Anno finanziario : dal 16 ottobre al 15 ottobre dell’anno successivo 

- Campagna viticola : dal 1° agosto al 31 luglio anno successivo (Reg. 479/2008 all. 1 punto 1) 

- Campagna di accesso alla misura : periodo di presentazione della domanda iniziale indicato al 

successivo punto A della tabella al capitolo 1 
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1. Adempimenti e scadenze 

Le domande presentate ad ARTEA in attuazione della MISURA devono essere riferite ad una UTE 

così come classificata  nell’Anagrafe regionale delle aziende agricole di ARTEA.  

In presenza di imprese che gestiscono più UTE deve essere presentata una domanda per ogni UTE.  

Nella stessa campagna di accesso alla misura non possono essere presentate più domande di 

sostegno “iniziali” sulla stessa UTE. 

Per quanto concerne le procedure relative alla DUA e la tenuta della documentazione aziendale si fa 

riferimento a quanto disposto dal decreto ARTEA n. 16 del 31 gennaio 2014 - Disposizioni per la 

costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale nel Sistema Informativo di ARTEA e per la 

gestione della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) – abrogazione decreti nn. 291/2009 e 

292/2009, ed eventuali successive modifiche e integrazioni. 

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali del procedimento. 

ADEMPIMENTI SCADENZE 

A. Domanda di sostegno iniziale A. Annualità 2013/2014: dalla data di adozione 

del presente decreto, al 31 marzo 2014. 

Annualità successive: dal 15 aprile al 28 

febbraio dell’anno successivo. 

- Pubblicazione graduatoria preliminare sul 

sito di ARTEA e successiva pubblicazione 

sul BURT. 

- Nel periodo dal 10 al 15 aprile di ciascun anno 

con valore di notifica personale per le domande 

finanziabili e non finanziabili. 

 

 

 

 

B. Domanda di  accertamento finale senza 

anticipo  

C. Domanda di pagamento anticipo 

 

 

 

 

 

 

  

 

punto 33….33.2.3.2.bsususuccessivo 

punto3.2.b 

 

 

 

B. Entro il 30 giugno dell’anno di 

finanziabilità della domanda 

C. Entro il 30 giugno dell’anno di     

finanziabilità della domanda  

 

 

devono  pervenire ad ARTEA entro 30 giorni di 

calendario dalla pubblicazione sul BURT del 

provvedimento di ARTEA  che approva  la 

graduatoria preliminare, e solo se la  domanda 

iniziale è inserita in graduatoria tra le domande 

ammissibili e finanziabili.  

 dalla pubblicazione sul BURT del provvedimento di 

ARTEA  che approva  la graduatoria preliminare, e 

solo se la  domanda iniziale è inserita in graduatoria 

tra le domande ammissibili e finanziabili.  

 

 

 

 

 

 

D. Domanda di  ‘accertamento finale e 

svincolo garanzia’ (solo le aziende che 

hanno ricevuto un anticipo) 

D. In qualsiasi momento dell’anno dopo 

l’esecuzione dei lavori ed entro  il termine del 

31 luglio della seconda campagna viticola 

successiva al pagamento dell’anticipo (vedi §) 

 

E. Comunicazione per l’accertamento 

delle spese sostenute (solo da parte 

delle aziende che hanno ricevuto un 

anticipo) (Art. 37 ter del Reg (CE) 

555/08) 

 

E. Dal 1 al 30 novembre di ogni anno (*) 

successivo al pagamento dell’anticipo e fino 

alla domanda di ‘accertamento finale e 

svincolo garanzia’ 

(*) indicato con Decreto MIPAAF n. 4615 del 5 agosto 2014, salvo relative proroghe.  

- La protocollazione nel Sistema Informativo ARTEA avviene entro 4 giorni dalla data di ricezione. 

- L’avvio del procedimento è da considerarsi alla data di protocollazione. 
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(§) 

   
Anno N Anno N + 1 Anno N + 2 Anno N + 2 

 
ANNO FINANZIARIO (*) ANNO FINANZIARIO ANNO FINANZIARIO ANNO FINANZIARIO 

  

   
  CAMPAGNA VITICOLA (**) CAMPAGNA VITICOLA CAMPAGNA VITICOLA   

  

   
G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O 

  

   
                                                                                            

  

Art.9               P   1° 2° 

 
 

T 
  

                                                   

 
(*) Anno finanziario = dal 16 ottobre al 15 ottobre anno successivo 

                         

 
(**) Campagna viticola = dal 1° agosto al 31 luglio anno successivo (Reg. 479/2008 allegato 1 punto 1). 

             

                                                   

  

P 
= Pagamento  
dell’anticipo 

                                           

  

T 
= Termine esecuzione lavori e presentazione della domanda di accertamento  
finale e svincolo garanzia 

                      

2 . Fascicolo aziendale  
Ai sensi della Legge regionale n. 45/07 ‘Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e 

di impresa agricola’, i soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono 

tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione/aggiornamento del 

fascicolo aziendale elettronico che, ai fini del presente bando, deve contenere almeno i documenti di 

seguito indicati consultabili on line (mediante documento scannerizzato): 

 

Oggetto Tipo Documento 

Identità /Riconoscimento (Titolare o suo 

rappresentante legale) 

Documento di riconoscimento 

Documentazione relativa alla titolarità delle 

superfici ed alla durata della conduzione   

 

Proprietà: Atto di compravendita registrato, oppure visura catastale 

aggiornata, oppure visura immobiliare aggiornata; 

In caso di altro tipi di conduzione (individuando chiaramente le 

particelle catastali condotte) :  

a) Contratti di affitto, di comodato, di uso in concessione di suolo 

pubblico e/o altro atto assimilabile. 

b) Visura catastale con intestatari delle particelle condotte. 

Documenti fiscali e societari  Fotocopia codice fiscale e partita IVA per i casi non riscontrabili in 

anagrafe tributaria 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell’esonero della 

partita IVA 

Atto costitutivo /Statuto 

Riferimenti bancari   IBAN 
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3 Presentazione delle istanze 

3.1 Tramite DUA 

La DUA id 10000 deve essere utilizzata per:  

- le domande di sostegno iniziale; 

- le domande di accertamento finale senza anticipo; 

- le domande di accertamento finale e con svincolo garanzia; 

- le comunicazioni per l’accertamento delle spese sostenute. 

L’opportunità da scegliere nella relativa sezione della DUA è:  

- OCM Reg. CE 1234/07 - Ristrutturazione e riconversione vigneti anno xxxx 

Nell’ambito di tale opportunità è necessario poi selezionare il tipo di modulo utile alla gestione 

delle istanze.  

3.1.1  Domande di sostegno “INIZIALE”  

Tali istanze determinano la redazione della graduatoria annuale di accesso alla MISURA. 

Nella stessa campagna di accesso alla misura non possono essere presentate più domande di 

sostegno per una stessa UTE. 

L’apertura del bando annuale è fissata, salvo diversa comunicazione di ARTEA, al 15 aprile di ogni 

anno. 

Le domande di sostegno iniziali devono pervenire ad ARTEA tramite il sistema informativo entro il 

28 febbraio di ogni anno. 

ARTEA provvederà ad indicare con proprio atto pubblicato sul proprio sito eventuali proroghe alla 

data di scadenza di presentazione delle domande di sostegno iniziali.  

Per l’annualità 2013/2014 la data di presentazione delle domande inizia dalla data di adozione del 

presente decreto e termina il 31 marzo 2014. 

3.1.2  Domande di “ACCERTAMENTO FINALE” 

La domanda deve essere redatta una volta conclusa la realizzazione del vigneto. 

Per conclusione dei lavori si intende la completa realizzazione del vigneto compresa l’intera 

armatura di sostegno. 

Alla data di presentazione della domanda tutte le spese sostenute per lavori/servizi/acquisti eseguiti 

da soggetti terzi, devono essere fatturate e pagate. 

Il mancato rispetto del termine per la presentazione delle domande di accertamento finale 

comporta, salvo proroga, la decadenza dai benefici e la revoca del contributo. 

3.1.2.1 Accertamento finale senza anticipo.  

La domanda di accertamento finale senza anticipo può essere presentata dai soggetti 

che alla data del 30 giugno dell’anno di accesso alla MISURA hanno concluso, 

compreso i pagamenti, la realizzazione del vigneto con l’iscrizione dello stesso e 

riallineamento a schedario. 
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La domanda di accertamento finale senza anticipo deve pervenire ad ARTEA entro il 

30 giugno successivo alla data di  pubblicazione del provvedimento di ARTEA di 

approvazione della graduatoria preliminare. 

In caso di scorrimento della graduatoria, con inserimento a finanziamento di nuovi 

nominativi inizialmente esclusi, il termine sarà indicato nello stesso atto di 

scorrimento della graduatoria e di assegnazione del contributo o nella apposita 

comunicazione inviata direttamente al richiedente.   

3.1.2.2 Accertamento finale con svincolo garanzia. 

Per le domande presentate negli anni precedenti che hanno concluso la realizzazione 

del vigneto e che, a fronte di un anticipo già erogato, richiedono lo svincolo della 

garanzia. 

Tali domande possono essere presentate in qualsiasi momento dell’anno dopo 

l’esecuzione dei lavori e l’iscrizione del vigneto allo schedario regionale compreso il 

riallineamento del dato tra schedario e GIS e comunque non oltre il 31 luglio della 

seconda campagna viticola successiva al pagamento dell’anticipo (vedi tabella § del 

capitolo 1).  

La data esatta del pagamento è riscontrabile sul sito di ARTEA (homepage > 

pagamenti).  

 

3.1.3 Comunicazione per l’“ACCERTAMENTO delle SPESE SOSTENUTE” 

 

Tutti i beneficiari a cui è stato corrisposto il pagamento del contributo in conto anticipo, devono 

presentare una comunicazione annuale delle spese sostenute. 

La rendicontazione riguarda: 

- le spese sostenute per l’intervento fino alla data del 15 ottobre di ogni anno; 

- l’ammontare dell’importo dell’anticipo non ancora utilizzato. 

 

Nessuna comunicazione può risultare uguale a zero in quanto per potere beneficiare dell’anticipo i 

lavori devono essere obbligatoriamente iniziati. 

 

Il periodo di raccolta delle comunicazioni tramite DUA va dal 1° al  30 novembre  di ogni anno. 

Nel caso in cui il 30 novembre sia sabato o giorno festivo, il termine per la raccolta delle 

comunicazioni scade il primo giorno feriale successivo.    

 

1^ comunicazione: entro il 30 novembre anno N (riguarda gli anticipi erogati dal 1° agosto al 15 

ottobre dell’anno N). L’accertamento delle spese sostenute è riferito al periodo dall’inizio dei lavori 

fino al 15 ottobre anno N.   
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2^ comunicazione: entro il 30 novembre anno N+1 (riguarda gli anticipi erogati dal 1° agosto al 15 

ottobre dell’anno N). L’accertamento delle spese sostenute è riferito al periodo dall’inizio dei lavori 

fino al 15 ottobre anno N+1).   

Considerando che la scadenza per la presentazione della domanda di ‘accertamento finale e 

svincolo garanzia’ per gli anticipi pagati dal 1° agosto al 15 ottobre dell’anno N è il 31 luglio 

dell’anno N+3 (vedi §), l’ultima comunicazione per l’accertamento delle spese sostenute sarà quella 

del 30 novembre N +2 (a condizione che la domanda di ‘accertamento finale e svincolo garanzia’ 

non sia richiesta prima). 

Come indicato dal DM MIPAAF n. 4615 del 05/08/2014, al beneficiario dell’anticipo che non 

adempia all’obbligo di trasmissione delle comunicazioni per l’accertamento delle spese sostenute 

entro il 30 novembre di ciascun anno, è applicata una penalità pari all’1% del valore dell’anticipo 

percepito. 

3.2 Diversamente dalla DUA 

Tutte le istanze sotto elencate devono pervenire ad ARTEA sotto forma cartacea. 

3.2.1 Richieste di pagamento anticipo  

Possono presentare tale richiesto solo i beneficiari che nella graduatoria hanno avuto la copertura 

finanziaria dell’intervento (assegnazione). 

La richiesta di pagamento dell’anticipo dei soggetti  potenzialmente finanziabili deve  pervenire ad 

ARTEA entro il 30 giugno successivo alla pubblicazione sul BURT del provvedimento di ARTEA 

che approva la graduatoria preliminare.  

Ai sensi del punto 11.8 dell’allegato A della  delibera G.R. n.  1152  del 19/12/2011, in assenza 

della richiesta nei termini del pagamento anticipato o della richiesta del  pagamento del Saldo senza 

anticipo la domanda iniziale inserita nella graduatoria decade, ed il procedimento è concluso. 

Alla richiesta di pagamento dell’anticipo deve essere allegata: 

 Garanzia fidejussoria, rilasciata a favore di ARTEA,  pari al 120% del contributo da erogare, 

presentata conformemente al modello approvato di cui all’ALLEGATO 1 alle presenti 

disposizioni. A tale garanzia si applicano le disposizioni del Reg. (CE) 282 /2012. 
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 Dichiarazione a firma del richiedente e (ove previsto) anche del direttore dei lavori dalla quale 

risulti che i lavori sono iniziati e la data di inizio degli stessi. La dimostrazione dell’inizio dei 

lavori
1
 deve essere circostanziata, indicando esattamente l’acquisto o l’azione svolta.   

 

Il pagamento degli anticipi relativi a ciascuna annualità verrà effettuato da ARTEA, salvo 

situazioni circostanziate, dal 1° agosto al 15 ottobre di ciascun anno. 

3.2.2 Richieste di variante 

La richiesta di variante prevista al punto 14 dell’allegato C alla delibera G.R. n. 38/2014 deve 

pervenire ad ARTEA prima della realizzazione dell’intervento o contestualmente alla richiesta di 

accertamento finale. 

La richiesta di variante deve essere opportunamente motivata. 

Fermo   restando   il   rispetto   delle   condizioni  di   accesso,   che   devono   essere   possedute   al 

momento della presentazione dell’istanza, sono ammesse richieste di variante esclusivamente per 

comprovati motivi di ordine tecnico, non prevedibili all’atto della richiesta di sostegno, o per 

sopravvenute cause di forza maggiore. 

Per le domande liquidate in conto anticipo, se la variante determina l’attribuzione di un minor 

punteggio e tale punteggio avesse determinato l’esclusione del beneficiario dai finanziabili della 

campagna nella quale il sostegno è stato erogato, la domanda decade e l’importo già liquidato è 

recuperato. 

L’importo già liquidato è recuperato anche nel caso che la variante determina il mancato rispetto 

delle finalità generali dell’intervento. 

L’istanza di variante deve essere accompagnata da una relazione tecnica sottoscritta e dalla 

necessaria documentazione utile alla sua verifica. 

La variante può essere relativa ad una minore superficie realizzabile, alla diversa ubicazione del 

vigneto esclusivamente all’interno della UTE, a modifiche tecniche sul sistema di allevamento o 

sulla base ampelografica, all’utilizzo di diritti diversi da quelli dichiarati in domanda iniziale sia 

parziale che totale. 

L’istruttoria che determina l’accoglimento della variante comprende anche una verifica del 

punteggio attribuito in sede di graduatoria. 

 

3.2.3 Richieste di proroga 

In attuazione della delibera G.R. n. 38/2014, tutte le operazioni di riconversione e ristrutturazione 

devono essere realizzate entro quattro anni dalla data di approvazione della domanda di sostegno, 

corrispondente alla data di protocollo della domanda di sostegno Iniziale. 

Trascorso tale termine, entro il quale deve essere presentata domanda di accertamento finale, la 

domanda di sostegno decade. 

                                                           

1  L’inizio dei lavori coincide con la data di preparazione del terreno e/o la data di acquisto di materiali necessari 

all’esecuzione dei lavori e/o prestazioni di professionisti che hanno svolto attività direttamente connesse alla 

realizzazione del progetto (quali rilievi geologici, misurazioni, etc).  
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Sono ammesse proroghe (punto 11 dell’allegato C alla delibera G.R. n. 38/2014) per cause di forza 

maggiore previste all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 73/2009 e successive modificazioni, 

nonché nei casi previsti dal regolamento (CE) n. 555/2008 all’articolo 9, paragrafo 2, secondo 

comma. 

La richiesta di proroga deve pervenire almeno 2 mesi prima della data di scadenza prevista per la 

realizzazione dell’intervento. 

La richiesta di proroga deve essere opportunamente motivata mediante idonea documentazione.  

La proroga per la conclusione dei lavori può essere concessa fino al termine massimo previsto per la 

realizzazione delle operazioni. 

3.2.4 Comunicazioni di cessione del vigneto con subentro  

La cessione del vigneto con subentro è subordinata al possesso dei requisiti di accesso. Nel caso di 

cessione precedente all’accertamento finale è necessario possedere gli stessi requisiti di priorità (o 

superiori) del soggetto cedente: 

La comunicazione di cessione dei terreni/vigneti ad altro soggetto che subentra, deve essere 

comunicata all’interno del periodo di impegno e deve indicare la denominazione ed il codice fiscale 

del subentrante. 

Alla comunicazione deve essere allegata: 

- la  documentazione relativa alla cessione (affitto, compravendita, etc); 

- la dichiarazione del subentrante al “subentro nella conduzione delle superfici” compreso il 

carico di tutti i vincoli ed impegni previsti dal procedimento; 

- l’indicazione del possesso di tutti i requisiti di accesso; 

- l’indicazione del possesso di tutti i requisiti di priorità (solo nei casi di subentro precedente 

l’accertamento finale). 

Il subentrante è tenuto contestualmente a generare/aggiornare la propria posizione anagrafica nel 

sistema informativo di ARTEA 

La comunicazione deve avvenire, salvo casi di forza maggiore opportunamente documentati, non 

oltre 4 mesi dal subentro. 

Nei casi ove il subentro è precedente all’accertamento finale, il mancato rispetto di tale 

termine comporta la mancata ammissibilità del subentro ed il conseguente recupero 

dell’anticipo. 

Nel caso in cui il subentro avviene quando già è stata prodotta una garanzia da parte del precedente 

beneficiario, il subentrante dovrà produrre ad ARTEA una nuova idonea garanzia a lui intestata. 

Il solo trasferimento dei dati a schedario/potenziale dall’Azienda cedente all’Azienda 

subentrante non è considerato valido ai fini del presente procedimento. 

3.2.5 Comunicazioni di rinuncia  
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Il Beneficiario può comunicare la propria volontà di rinunciare al contributo richiesto/percepito in 

qualsiasi momento.  

La rinuncia deve essere motivata con idonea relazione sottoscritta dal richiedente. 

Nel caso di rinuncia per cause di forza maggiore, alla relazione deve essere allegata tutta la 

documentazione probante la causa di forza maggiore. 

In caso di decesso, contestualmente all’invio della comunicazione, deve essere inserita dagli aventi 

titolo la relativa documentazione all’interno del fascicolo aziendale elettronico ARTEA. 

Nel caso di rinuncia comunicata prima dell’erogazione del contributo, la domanda esce dalla 

graduatoria ed il relativo procedimento amministrativo si conclude. 

Nel caso di rinuncia successiva alla erogazione del contributo, al soggetto viene notificato il 

recupero totale del contributo ai sensi del paragrafo 4 del DM 15938/2013, come indicato al 

successivo capitolo 9. 

4 Sottoscrizione, ricevibilità e protocollazione di tutte le istanze  
Qualora il termine di presentazione di ogni istanza scada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso 

termine è prorogato al primo giorno feriale successivo. Ai fini della ricevibilità delle istanze fa fede 

la data di ricezione e non quella di spedizione (in qualunque modo essa venga fatta). La domanda 

incompleta decade anche se pervenuta entro i termini. 

4.1 Istanze presentate tramite DUA 

La domanda si considera ricevuta : 

1) In caso di DUA sottoscritta direttamente nel sistema informatico ARTEA mediante le 

modalità telematiche di cui al decreto ARTEA n. 16/2014 e eventuali successive modifiche 

ed integrazioni, e precisamente con : 

o firma elettronica qualificata o firma digitale, purché il certificato sia rilasciato da un 

certificatore accreditato; 

o autenticazione al sistema informativo con Carta Nazionale dei Sevizi (smart card 

rilasciata da Certificatore riconosciuto) o Carta d’Identità Elettronica (CIE),  

o autenticazione al sistema informativo  mediante rilascio di utenza e password (da parte 

di ARTEA).  

 

2) In caso di DUA sottoscritta mediante modalità autografa la firma deve essere posta 

esclusivamente nell’apposito modulo stampato dal sistema informativo. Il modulo deve 

essere presentato allo sportello CAA convenzionato (di norma quello delegato dall’azienda 

alla tenuta del Fascicolo aziendale) o ad ARTEA.  

La DUA debitamente sottoscritta deve pervenire a mezzo posta o consegnata a mano. 
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 a mezzo posta. In tal caso deve essere sottoscritta e accompagnata da fotocopia di un 

documento d’identità o di riconoscimento valido del richiedente; 

 consegna a mano. In tal caso deve essere sottoscritta in presenza dell’addetto CAA 

ovvero presentata unitamente a fotocopia di un documento d’identità o di 

riconoscimento valido del richiedente. 

Sulla DUA sottoscritta con firma autografa lo sportello appone il timbro di ricezione con la 

data, ed esegue la registrazione della stessa nel sistema informativo entro 4  giorni dalla 

scadenza del termine ultimo di presentazione. 

La domanda presentata oltre i termini non è ammissibile. La protocollazione avviene in via 

automatica, sul sistema informativo di ARTEA successivamente alla registrazione della data di 

ricezione.  

4.2 Istanze non presentate tramite DUA 

Ai fini della ricevibilità delle altre richieste e/o comunicazioni non presentate tramite DUA, fa fede 

la data di ricezione. 

5 Domanda di sostegno INIZIALE 
(per la compilazione della modulistica vedere anche lo specifico manuale) 

Conformemente a quanto indicato dalla D.G.R. n. 38/2014: 

Oltre a quanto indicato ai successivi paragrafi, è OBBLIGATORIO dichiarare: 

- Di aver presentato, se dovuta, la dichiarazione di vendemmia e di produzione di cui agli 

articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, riferita all’UTE oggetto 

dell’intervento, nelle tre campagne antecedenti quella in cui viene presentata la domanda di 

sostegno, ovvero, qualora il richiedente sia conduttore dell’UTE da un periodo inferiore 

dalla data di effettiva conduzione. 

- Di aver completato sulle superfici vitate oggetto della MISURA le operazioni di 

allineamento del dato di superficie registrato nello schedario con il dato presente nel GIS (se 

ne ricorre il caso); 

- Se gli interventi sono realizzati nelle zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica 

individuati nelle zone di produzione dei vini a denominazione di origine protetta (Candia dei 

Colli Apuani, Colli di Luni, Ansonica Costa dell’Argentario, limitatamente al comune di 

Monte Argentario, Elba, nonché nel territorio delle isole toscane) e se viene richiesta la 

relativa maggiorazione dei benefici. 

- Di essere a conoscenza che la graduatoria preliminare di accesso alla MISURA sarà 

pubblicata sul sito di ARTEA nel periodo compreso tra il 10 ed il 15 aprile di ciascun anno 

che da tale data decorrono i termini di notifica. Successivamente alla pubblicazione sul sito 

ARTEA, la graduatoria sarà pubblicata sul BURT. 

- Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, 

assistenziali e assicurativi ai sensi della normativa vigente. 
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Prescrizioni di dimensione aziendale. 

La superficie minima ammessa oggetto della MISURA è fissata in 0,5 ettari per UTE. 

Per le UTE che al momento della presentazione della domanda hanno una superficie vitata pari o 

inferiore ad 1 ettaro la superficie minima di intervento è fissata in 0,3 ettari. 

Per gli interventi realizzati nelle zone di produzione dei vini a denominazione di origine protetta 

Candia dei Colli Apuani, Colli di Luni, Ansonica Costa dell’Argentario, limitatamente al comune di 

Monte Argentario, Elba, nonché nel territorio delle isole toscane, la superficie minima di intervento 

è pari a 0,25 ettari per UTE. 

 

5.1 Compilazione della sezione “Vigneti” 

All’interno della stessa devono essere indicati i riferimenti catastali e gli appezzamenti di tutte 

le particelle condotte con titolo di possesso interessate alla MISURA e presenti nel fascicolo 

aziendale. 

Per le domande iniziali devono essere importate le unità vitate dal particellario o dallo 

schedario viticolo e selezionate quelle interessate all’intervento con l’indicazione delle 

eventuali particelle che saranno estirpate e delle particelle interessate dalla MISURA con 

l’esatta superficie che si realizzerà.  

Per ogni appezzamento deve essere indicata l’azione con i termini “Estirperò”, 

“Impianterò”, “Sovrainnesto”, “Modifiche tecniche”. 

 

5.2 Compilazione della sezione “Progetto” 

Tale sezione è indispensabile alla individuazione della tipologia di intervento proposto ed al relativo 

costo oltre alla attribuzione del CUP che dovrà essere sempre riportato nell’intero iter del 

procedimento (ogni comunicazione per il Beneficiario o che il Beneficiario farà ad ARTEA deve 

riportare il CUP). 

 Il costo è definito con riferimento al prezzario regionale. 

Si rammenta che non sono ammissibili le spese per la realizzazione di drenaggi. 

 

5.3 Compilazione della sezione “Dichiarazioni” 

Inserire, nella apposita sezione “dichiarazioni”, tutte le dichiarazioni previste dalla Deliberazione 

G.R. n. 38/2014 che interessano la domanda.  Le stesse si riferiscono in particolare al possesso dei 

requisiti di Accesso ed ai requisiti di Priorità.  

Devono chiaramente essere valorizzate esclusivamente le dichiarazioni relative ai requisiti 

posseduti al momento della presentazione della domanda. 

Relativamente agli impegni di cui alla D.G.R. n. 38/2014, il richiedente sottoscrive:  

- di non estirpare  il vigneto finanziato per almeno 5 anni a partire dalla data di accertamento 

finale dei lavori; 

- di rispettare nell’intera azienda i criteri di gestione obbligatoria e le buone condizioni 

agronomiche e ambientali di cui agli articoli da 4 a 6 e allegati II e III del regolamento (CE) 
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n. 73/2009 (condizionalità), così come definiti dalla normativa regionale, nei tre anni 

successivi alla riscossione del contribuito per la MISURA.  

- di mantenere disponibili in azienda per 5 anni dalla data di accertamento finale:  

. la certificazione del materiale vivaistico (ad eccezione del sovrainnesto qualora venga 

utilizzato materiale prodotto in azienda), 

. gli originali dei documenti giustificativi relativi alla spesa effettuata, tra cui l’acquisto di 

barbatelle e l’acquisto della paloneria. 

- per gli interventi nelle zone di cui al punto 8.6 dell’allegato C della delibera G.R. n. 

38/2014, con maggiorazione di contributo, di impegnarsi ad eseguire eventuali modifiche 

degli elementi caratterizzanti il paesaggio viticolo, nel modo meno invasivo e il più 

rispettoso possibile della tradizione locale, con la sola esclusione della forma di allevamento 

del vigneto (punto 8.7 dell’allegato C della delibera G.R. n. 38/2014). A tale fine allegano 

alla domanda di sostegno idonea relazione nella quale sono evidenziati gli interventi messi 

in atto per ottemperare a quanto previsto. 

- di impegnarsi a concludere la realizzazione degli interventi entro la seconda campagna 

viticola successiva al pagamento dell’anticipo; 

- di rispettare le disposizioni introdotte dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 752/2013 che 

modifica il Regolamento CE n. 555/2008, come indicato al punto 13.3 e 13.4 dell’allegato C 

della delibera G.R. n. 38/2014.  

In proposito, salvo diversa normativa emanata nel frattempo, saranno individuati 

successivamente al presente atto i termini e le modalità per la trasmissione della 

comunicazione indicata all’articolo 37 ter del citato Regolamento di esecuzione (UE) n. 

752/2013. 

 

5.4 “Priorità” 

Compilare la tabella relativa al “calcolo delle priorità in “media ponderata” indicando i requisiti 

e le priorità possedute, nonché le superfici, gli appezzamenti e i regimi di intervento. Tali 

dichiarazioni sono utilizzate per la determinazione della graduatoria e del contributo spettante. 

Il totale della superficie indicata nella tabella deve corrispondere alla superficie richiesta. 

Il calcolo delle priorità è sviluppato come indicato al punto 9 dell’Allegato C della Delibera di 

Giunta Regionale n. 38/2014. 

Il punteggio che scaturisce dalla media ponderata e dalle dichiarazioni è evidenziato in DUA 

nella tabella di “simulazione di calcolo”. 

Tale tabella è uno strumento di controllo ad uso del  richiedente per verificare le priorità 

richieste. 
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5.5 Sezione “Documenti” 

Inserire nell’apposita sezione “documenti”, sotto  forma di files informatici, (che siano 

scaricabili informaticamente e leggibili una volta stampati), i documenti necessari alla varie 

opportunità di domanda iniziale (se non già presenti nel sistema informatico di ARTEA – 

Fascicolo Aziendale elettronico): 

a) Se il richiedente non è proprietario, dichiarazione di consenso e mantenimento impegni 

all’intervento sottoscritta dal proprietario e copia del documento d’identità di 

quest’ultimo; 

b) contratto di compravendita o contratto di affitto o di altra conduzione dal quale si evince 

il possesso del terreno (se non già scannerizzato nel fascicolo aziendale elettronico); 

c) il  computo metrico preventivo per i lavori dell’intero progetto compreso quelli che si 

eseguono  in economia, redatto sulla base dei massimali del prezzario regionale a  firma del 

richiedente e, ove previsto da tecnico abilitato; 

d) Circostanziata relazione sull’intervento firmata da richiedente e/o da tecnico abilitato con: 

- indicazione dell’ubicazione dei vigneti oggetto della MISURA; 

- tipologia di vitigni e forma di allevamento; 

- tipo di vino prodotto; 

- paloneria utilizzata; 

- tipo di gestione del vigneto prevista (raccolta meccanica/manuale, potatura 

meccanica/manuale, etc). 

e) Mappe catastali o foto aerea con poligoni sui vigneti che si estirperanno  e sulle particelle  

dove saranno ubicati i nuovi vigneti; 

Le mappe accurate sono ottenute:  

o tramite definizione dell’area interessata ottenuta tramite GIS pubblico disponibile su 

ARTEA,  

in alternativa 

o tramite scannerizzazione della mappa catastale (scala 1:2000) sulla quale riportare 

dettagliatamente l’area interessata. 

Le mappe, in allegato elettronico, devono indicare chiaramente se trattasi di vigneto da 

realizzare o realizzato; l’individuazione del vigneto sulla cartografia deve essere 

dettagliata, accurata, chiaramente leggibile ed essere disponibile in uno dei seguenti 

formati: 

- formato immagine: TIF o IPEG; 

- formato documento: PDF,  DOC o RTF. 
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f) Dichiarazione che giustifichi la mancata comunicazione delle dichiarazioni di 

vendemmia e produzione (in caso di assenza di una o più dichiarazioni nei 3 anni 

precedenti la domanda). 

E’ necessario verificare la presenza nel sistema informatico ARTEA delle dichiarazioni di 

vendemmia  e di produzione di cui agli art. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 436 della Commissione del 26 

maggio 2009,  riferite all’UTE oggetto di intervento. 

Le dichiarazioni sono riferite alle tre campagne antecedenti quella in cui viene presentata la 

domanda (se dovute). 

6 Domanda di ACCERTAMENTO FINALE senza anticipo e di 

ACCERTAMENTO FINALE con svincolo garanzia 
(per la compilazione della modulistica vedere anche lo specifico manuale) 

La richiesta di accertamento finale ai fini della verifica dell’esecuzione della MISURA è   

subordinata   all’iscrizione   della   superficie   vitata oggetto di sostegno nello schedario 

viticolo di cui all’articolo 4 della legge regionale n.68/2013 conformemente alle normative sul 

potenziale viticolo. Tale superficie deve risultare idonea alla produzione di vino a 

denominazione di origine protetta o ad indicazione geografica protetta. 

L’aggiornamento del potenziale deve essere effettuata non solo per l’iscrizione dei nuovi vigneti 

ma anche per le superfici con intervento di sovrainnesto e delle modifiche tecniche in modo da 

registrare le modifiche intervenute per i vigneti relative alla struttura portante, alla forma di 

allevamento e alla varietà di uva coltivate. 

Nei casi di ACCERTAMENTO FINALE senza anticipo, l’autorizzazione al pagamento è 

effettuato previa verifica della rendicontazione delle spese nonché dell’esecuzione delle 

operazioni con controllo in loco. 

Nei casi di ACCERTAMENTO FINALE con svincolo garanzia, lo svincolo delle garanzie 

costituite ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 555/2008 della 

Commissione è effettuato previa verifica della rendicontazione e del pagamento delle spese 

nonché dell’esecuzione delle operazioni con controllo in loco. La polizza è svincolata entro un 

tempo massimo che non può superare 12 mesi che decorrono dalla data di presentazione della 

domanda di accertamento. 

Con la scelta della opportunità è OBBLIGATORIO: 

6.1 Procedere alla compilazione della sezione “Vigneti” 

All’interno della stessa dovranno essere indicati i riferimenti catastali e gli appezzamenti di tutte 

le particelle condotte con valido titolo di possesso sulle quali sono stati realizzati gli interventi 

della MISURA oggetto della domanda. 

Devono  essere importate le particelle oggetto di intervento con riferimento alle indicazioni 

riportate dallo schedario viticolo e successivamente indicati i dati delle superfici oggetto 

di ristrutturazione individuati con la metodologia di misurazione prevista dalla Unione 

Europea  e indicata al successiva punto 6.5. 
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Per ogni appezzamento dovrà essere indicata l’azione con i termini “Ho impiantato”, 

“Sovrainnesto”,”Modifiche tecniche”. 

In caso di realizzazione di superfici inferiori rispetto alla superficie liquidata in conto 

anticipo, è previsto il recupero del contributo erogato in eccesso conformemente alle 

indicazioni riportate al successivo capitolo 9. 

6.2 Procedere alla  compilazione della sezione “Rendicontazione ” 

Tale sezione individua le operazioni svolte ed il costo “effettivamente sostenuto”, con 

riferimento alle fatture pagate ed ai lavori in economia realizzati. 

La congruità dei costi sostenuti sarà verificata, per singola tipologia di spesa, sulla base dei 

costi ammessi e sarà approvata, se del caso, sino al valore massimo indicato nel prezziario 

regionale per la singola voce di spesa. 

L’importo complessivo del sostegno non può comunque essere superiore all’importo già 

dichiarato ammissibile. 

I costi in economia sono rendicontabili solo se i relativi lavori sono effettuati con 

dotazioni/macchine aziendali o a noleggio. 

6.3 Inserire, nella apposita sezione “dichiarazioni”, tutte le dichiarazioni che interessano la 

domanda: 

 la data di presentazione della domanda iniziale;  

 la data ed il numero del decreto di approvazione della graduatoria  di 

ammissibilità e finanziabilità  della domanda di sostegno iniziale; 

 in caso di subentro, il codice fiscale del soggetto che ha presentato la 

domanda iniziale; 

 se la domanda di accertamento costituisce variante rispetto alla domanda 

iniziale. 

6.4 Compilare la tabella relativa al “calcolo delle priorità in “media ponderata” indicando i 

requisiti e le priorità possedute, nonché le superfici, gli appezzamenti e i regimi di 

intervento. Tali dichiarazioni sono utilizzate per la determinazione del contributo spettante.  

6.5 Inserire nell’apposita sezione “documenti”, sotto forma di files informatici,(che siano 

scaricabili informaticamente e leggibili una volta stampati), i documenti necessari alla 

rendicontazione (se non già presenti nel sistema informatico di ARTEA – Fascicolo 

Aziendale elettronico): 

a) Se il richiedente non è proprietario, dichiarazione di consenso/impegno all’intervento 

sottoscritta dal proprietario (se non già prodotta con la domanda iniziale e/o in caso di 

variazione della proprietà) e copia del documento d’identità di quest’ultimo; 

b) contratto di compravendita o contratto di affitto o di altra conduzione dal quale si evince 

il possesso del terreno (se non già prodotta con la domanda iniziale e non variata);  

c) il  computo metrico consuntivo relativo all’intero intervento che contiene i lavori 

effettivamente eseguiti e fatturati da terzi ed  i lavori eseguiti in proprio (in economia) 
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calcolati sulla base del prezzario regionale di riferimento, firmata dal richiedente e, ove 

previsto, da tecnico abilitato ; 

d) relazione finale firmata dal richiedente e, ove previsto da tecnico abilitato, sulla 

esecuzione dell’intervento, con indicazione della ubicazione, della varietà di vitigni 

piantata, del tipo di vino che si vuole produrre, della struttura di sostegno in rapporto al  

tipo di gestione prevista (raccolta meccanica/manuale, potatura meccanica/manuale). 

Indicazione dei lavori che sono stati svolti in economia. Indicazione di eventuali varianti 

intervenute compreso la modifica del tipo di diritto utilizzato; 

e) le mappe catastali o ortofoto con il poligono dei vigneti realizzati che identificano 

territorialmente gli appezzamenti . 

Le mappe devono essere redatte accuratamente e sono ottenute:  

o tramite definizione dell’area interessata ottenuta tramite GIS pubblico disponibile su 

ARTEA,  

in alternativa 

o tramite scannerizzazione della mappa catastale (scala 1:2000) sulla quale riportare 

dettagliatamente l’area interessata. 

L’individuazione del vigneto sulla cartografia deve essere dettagliata, accurata, 

chiaramente leggibile ed essere disponibile in uno dei seguenti formati: 

- formato immagine: TIF o JPEG; 

- formato documento: PDF,  DOC o RTF. 

Può essere allegato uno shapefile di misurazioni GPS per l’importazione e la visualizzazione 

su Geoweb ARTEA. 

In tal caso deve  essere fornito, per ogni appezzamento, uno shapefile POLIGONALE 

georiferito in coordinate GAUSS-BOAGA OVEST in metri. La precisione del rilievo GPS 

deve essere sub metrica ed è necessario che gli strumenti di misurazione siano quelli previsti 

dal documento di lavoro della Commissione UE n. A\16864\2008 reperibile sul sito 

ARTEA. 

Qualora vengano allegati i suddetti shapefiles, gli stessi  devono contenere i seguenti campi: 

PROVINCIA (testo, 2) esempio: AR, FI, ecc. 

ISTAT (testo, 6) indicazione del codice istat del comune. 

SEZIONE (testo, 1) eventuale sezione del comune. 

FOGLIO (testo, 8) codice foglio ricavato come da codifica ARTEA, oppure dare indicazione del solo numero 

del foglio. 

PART (testo, 5) deve indicare il numero della particella catastale. 

M_DIV (data, gg/mm/aaaa) data del rilievo. 

NOTE (testo, 50) può contenere informazioni sul rilievo. Indicare la qualifica ed il nome del rilevatore. 
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SESTO TRA FILA (numerico in metri) nel caso di vigneti. 

SESTO SU FILA (numerico in metri) nel caso di vigneti. 

Oggetto della misurazione è, per ciascun appezzamento, la superficie vitata netta. La 

superficie vitata netta è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite e si ottiene 

seguendo scrupolosamente i confini della superficie vitata. A tale misurazione si aggiunge, 

se presente, una fascia cuscinetto della larghezza pari alla metà della distanza tra i filari, 

come previsto dal Reg.CE n.555/2008. (Decreto ARTEA   n. 65 del 20/04/2011 e s.m.i.). 

Si evidenzia che, nel caso siano inseriti gli shapefiles come sopra indicato, gli stessi, 

contribuiscono alla semplificazione ed allo snellimento delle procedure. 

Gli shapefiles saranno inoltre utilizzabili per prevenire contraddittori e contenziosi. 

Tutta la documentazione originale relativa alla realizzazione del progetto ed alla sua 

rendicontazione deve essere conservata presso la sede aziendale e dovrà essere resa 

disponibile anche al momento del controllo in loco. 

7 Comunicazione per l’accertamento delle spese sostenute  

 
Come indicato al precedente punto 3.1.3, è obbligatorio che i beneficiari che hanno ricevuto il 

contributo in conto anticipo comunichino la spesa sostenuta per la realizzazione 

dell’intervento fino al 15 ottobre di ogni anno. 

 

Successivamente alla scelta dell’opportunità nella  DUA, viene generata la sezione “Ocm vigneti 

Ristrutturazione e Riconversione”. 

E’ necessario procedere a: 

-  selezionare la UTE interessata all’intervento; 

- selezionare il CUP (codice unico progetto) relativo alla domanda iniziale. 

Le dichiarazioni di spesa riguardano:  

- Le spese sostenute entro il 15/10 anno corrente - fatturate 

- Le spese sostenute entro il 15/10 anno corrente - in economia 

E’ previsto che sia indicata anche la data prevista per la completa realizzazione dell’intervento 

(completa realizzazione dei lavori e dei pagamenti). 

8 Ammissibilità ed elegibilità delle spese   
L’elegibilità delle spese decorre dalla data di ricezione della DUA e termina, entro il termine 

massimo previsto per la presentazione della domanda di accertamento finale.  
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Tutte le spese sostenute devono essere chiaramente riconducibili all’intervento richiesto e 

documentate attraverso documenti di spesa e giustificativi di pagamento conformi alla normativa 

contabile e fiscale, nonché  tracciabili e verificabili. 

L’ammissibilità provvisoria della domanda indicata nella graduatoria iniziale non costituisce diritto 

al finanziamento in capo al soggetto richiedente.  

Le spese in economia sono dimostrate attraverso la produzione della specifica contabilità dei lavori 

e la produzione di un computo metrico consuntivo a firma del titolare o di un professionista 

abilitato. 

Tutte le altre spese sono dimostrate con documentazione fiscale rilasciata dai fornitori di beni e 

servizi. 

NON SONO AMMESSI PAGAMENTI IN CONTANTI. 

Le spese possono essere pagate attraverso i seguenti giustificativi: 

a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre il bonifico/Riba, con i 

riferimenti a ciascuna fattura rendicontata. La ricevuta del bonifico/Riba, deve essere allegata alla 

pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite internet, il beneficiario del 

contributo è tenuto a produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la data ed il numero CRO 

della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione a cui la stessa fa 

riferimento. La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che 

permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza: 

- il numero proprio di identificazione CRO; 

- la data di emissione; 

- la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce (per esempio: 

saldo/acconto n. ……, fattura n. ..., del ………, della ditta ………………………………); 

- i dati identificativi dell’ordinante il pagamento, che devono corrispondere a quelli del richiedente; 

- l’importo pagato, che deve corrispondere all’importo del documento di cui costituisce quietanza. 

b) Bollettino postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla ricevuta originale 

del bollettino. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento 

di spesa di cui si dimostra il pagamento, il nome del destinatario del pagamento, numero e data 

della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo). 

c) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia documentata 

dalla ricevuta originale del vaglia postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati 

identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario 

del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo). 

d) Mandato di pagamento. Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico il pagamento può 

essere documentato con la copia del mandato di pagamento. Esso deve riportare l’indicazione degli 

estremi del documento di spesa saldato e l’attestazione di liquidazione (ad esempio il timbro del 

tesoriere che dimostra l’avvenuta esecuzione del mandato). Nel caso in cui il beneficiario sia un 

soggetto privato che per proprio regolamento interno effettua i pagamenti tramite un tesoriere 
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esterno, i pagamenti possono essere documentati con le copie dei mandati di pagamento come per i 

soggetti pubblici. 

e) Assegno circolare o bancario con la dicitura “non trasferibile”. In sede di rendicontazione deve 

essere fornita la copia dell’assegno, nonché la copia dell’estratto da cui si possa rilevare l’addebito 

corrispondente. Sempre in sede di rendicontazione, a meno che risulti già nell’atto di vendita o nel 

contratto di fornitura, deve essere presentata una dichiarazione liberatoria del fornitore/venditore 

nella quale, si attesta che l’assegno è stato ricevuto in pagamento di una determinata fattura e che lo 

stesso non ha più nulla da avere dal beneficiario. 

_________ 

Il documento di spesa deve essere pagato di norma con un solo specifico giustificativo. 

Gli originali di tali documenti devono essere conservati per almeno 5 anni successivi alla data della 

domanda di pagamento; deve inoltre essere assicurata la pronta reperibilità degli originali a 

richiesta, anche in caso di eventuali controlli successivi all’accertamento finale ed entro il periodo 

di impegno quinquennale. 

9 Approvazione  e  pubblicazione  della  graduatoria  preliminare  

9.1 Approvazione graduatoria 

ARTEA procede alla approvazione della 1^ graduatoria preliminare in base a quanto dichiarato dal 

richiedente nella DUA nel periodo tra il 1° ed il 15 aprile di ogni anno. 

Conformemente alle indicazioni contenute al punto 10 dell’allegato C della delibera G.R. n. 

38/2014, e più specificatamente al punto 10.8, laddove si rendesse necessario, ARTEA procede, 

successivamente alla 1^ graduatoria preliminare, all’approvazioni dello scorrimento della 

graduatoria. 

Per la predisposizione delle  graduatorie si applicano i criteri di priorità contenuti al punto 9 

dell’allegato C della delibera G.R n. 38/2014 

Nella 1^ graduatoria preliminare ARTEA indica le domande potenzialmente finanziabili in base alle 

risorse disponibili ed eventualmente le domande non coperte dal contributo. Per ciascuna di esse 

indica anche il sostegno spettante. 

L’individuazione dei potenziali beneficiari non costituisce diritto al finanziamento in capo al 

soggetto richiedente. 

Ai sensi del punto 10.2 dell’allegato C alla delibera G.R. n. 38/2014, le domande di sostegno 

iniziale inserite nella graduatoria riferita alla dotazione finanziaria dell’annualità e non ammesse a 

finanziamento per esaurimento delle risorse disponibili, sono poste in ordine prioritario nella 

graduatoria dell’annualità successiva. Per tali domande il sostegno assegnato è calcolato secondo le 

disposizioni vigenti nella campagna in cui sono stato dichiarate ammissibili ma non finanziabili.  

9.2 Pubblicazione graduatoria 

La notifica di ammissibilità derivante dalla 1^ graduatoria preliminare (quella che viene redatta per 

la prima volta) non è effettuata con modalità di comunicazione personale. 
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Ai sensi della normativa vigente, il decreto ARTEA di approvazione della 1^ graduatoria 

preliminare e la graduatoria allegata saranno pubblicati sul sito di ARTEA www.artea.toscana.it  

La pubblicazione sul sito ARTEA e la successiva pubblicazione sul BURT costituisce la 

notifica personale. 

La pubblicazione sul sito ARTEA è fatta nel periodo compreso tra il 10 aprile ed il 15 aprile di 

ciascun anno. Successivamente alla pubblicazione sul sito ARTEA è prevista pubblicazione sul 

BURT. 

Nel Decreto ARTEA di approvazione della 1^ graduatoria preliminare saranno indicate le date di 

presentazione, per gli aventi titolo, della domanda di accertamento finale senza anticipo oppure di 

richiesta di pagamento anticipato.  

In caso di scorrimento della graduatoria, con inserimento a finanziamento di nuovi nominativi 

esclusi nella 1^ graduatoria preliminare, viene redatto uno o più ulteriori decreti ARTEA di 

approvazione della nuova graduatoria. 

Nei decreti ARTEA di approvazione delle graduatorie di scorrimento saranno indicate le date di 

presentazione, per gli aventi titolo, della domanda di accertamento finale senza anticipo oppure di 

richiesta di pagamento anticipato. 

Nel caso di graduatorie di scorrimento, il termine di presentazione della domanda di accertamento 

finale senza anticipo oppure di richiesta di pagamento anticipato è comunicato al richiedente con 

invio all’indirizzo PEC indicata nella domanda o, in alternativa, risultante dalla posizione Camerale 

(CCIAA).  

 

10 Controlli e recuperi 
Per l’ammissibilità delle domande vengono svolti controlli amministrativi e controlli in loco sulla 

base delle prescrizioni regolamentari e sulle norme d’attuazione della MISURA. 

10.1 Controlli amministrativi per le domande iniziali 

I controlli amministrativi vengono effettuati sul 100% delle domande finanziabili conformemente a 

quanto stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale e dalle presenti procedure 

d’attuazione.  

Viene inoltre svolto ogni altro controllo amministrativo ritenuto pertinente. 

10.2 Controlli amministrativi ed in loco per le domande di accertamento finale 
I controlli amministrativi ed in loco vengono effettuati sul 100% delle domande finanziabili 

conformemente a quanto stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale e dalle presenti 

procedure d’attuazione.  

 

10.2.1  Controlli amministrativi 

E’ prevista:  

 la verifica della presenza della dichiarazione di  vendemmia  e di produzione raccolta;  

http://www.artea.toscana.it/
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 la verifica della presenza e conformità delle unità vitate dichiarate in domanda e oggetto del 

sostegno  con lo  schedario viticolo e con i risultati del controllo in loco; 

 la verifica della proprietà o conduzione delle superfici sulle quali il vigneto  è stato realizzato; 

 la verifica degli appezzamenti di vigneto  realizzati in merito ai regimi di contributo previsti per 

le azioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti (tipologia di intervento);  

 la verifica della presenza di quanto stabilito al precedente paragrafo 4; 

 la verifica del rispetto dei massimali e minimali di superficie; 

 la verifica del rispetto dei vincoli minimi di spesa atti ad assicurare la correttezza del calcolo del 

contributo; 

 la verifica su sistema Gis, successivamente alla misurazione del vigneto in campo, della 

esattezza dei poligoni rispetto alle ortofoto e la definizione della superficie ammissibile; 

 la verifica dell’invio entro i termini delle comunicazioni sull’accertamento delle spesa sostenuta 

e la relativa congruità. 

 

10.2.2 Controlli in loco 

Vengono effettuati da ARTEA sul 100% delle domande, sia nel caso di Accertamento finale  senza 

anticipo sia nel caso di Accertamento finale per svincolo di garanzia fideiussoria. 

I controlli in loco prevedono:   

 la verifica della corretta e completa realizzazione del vigneto  e la presenza e correttezza 

della documentazione di rendicontazione indicata al precedente paragrafo 4 (a tal fine tutta 

la documentazione originale deve essere vistata e annullata dal controllore); 

 la  misurazione della superficie degli appezzamenti a vigneto realizzati, la paloneria ed il 

sistema di allevamento previsto, la base ampelografica e la certificazione del materiale di 

propagazione. 

 la verifica delle fatture e della documentazione contabile in originale, sulle quali è apposto 

un timbro che riporti il riferimento “Regolamento CE 1234/07 Organizzazione Comune  del 

Mercato Vitivinicolo – Oggetto di finanziamento alla ristrutturazione” e l'importo ammesso 

a contributo se diverso dal totale riportato nella fattura. 

Le modalità e le procedure relative ai controlli in loco saranno raccolte in apposito manuale.  Su 

analogo documento ARTEA saranno inoltre descritte le procedure relative alle verifiche in tema di 

condizionalità in attuazione dell’articolo 103 septvicies del Reg.(Ce) n. 1243/2007.   

I manuali saranno disponibili sul sito di ARTEA al seguente percorso: www.artea.toscana.it - 

Servizi on line - Aiuti Comunitari – Vitivinicolo - Ristrutturazione e riconversione vigneti –  

 

10.3 Recuperi 

10.3.1 Recuperi da controlli 

http://www.artea.toscana.it/
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Conformemente alle indicazione previste dal D.M. n. 15938 del 20/12/2013: 

Nel caso di pagamento anticipato dell’aiuto, qualora l’intervento previsto non sia stato effettuato o 

lo sia stato in modo parziale ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, comma 4 del regolamento (CE) n. 

555/2008 e, comunque, in tutti i casi in cui non viene accertato il diritto all’aiuto dell’importo 

anticipato ed effettivamente pagato, ai fini dello svincolo della garanzia, l’azienda contraente è 

tenuta a rimborsare l’importo dell’anticipo non riconoscibile all’aiuto maggiorato del 20%. 

Tuttavia, qualora la motivazione del mancato riconoscimento sia dovuta a: 

- ricalcolo dell’importo in conseguenza di prezzari regionali superiori ai costi unitari 

effettivamente sostenuti; 

- errori dell’Amministrazione; 

- mancati adempimenti per cause di forza maggiore debitamente documentate ai sensi del 

regolamento (CE) n. 73/2009; 

l’azienda contraente, ai fini dello svincolo della garanzia, è tenuta a rimborsare l’importo della 

quota dell’anticipo non riconoscibile all’aiuto maggiorata del calcolo degli interessi – secondo il 

tasso di interesse legale – calcolati per i giorni a partire dal sessantesimo giorno dalla data di 

comunicazione della lettera di richiesta di restituzione. 

Tale ultima modalità di calcolo si applica anche ai casi in cui la differenza tra la superficie su cui 

sono state realizzate le opere e la superficie per la quale è stato già pagato l’aiuto, possa essere 

scaturita da errori di stima derivanti dalla mancata considerazione di elementi tecnici non 

puntualmente valutabili in fase progettuale e sia possibile per l’Ente istruttore accertare che 

l’impianto effettivamente realizzato conservi la stessa validità tecnico economica.  

 

10.3.2 Sanzioni ex  DM n. 4615 del 05/08/2014 

In ottemperanza del DM n. 4615 del 05/08/2014 al beneficiario dell’anticipo che non adempia 

all’obbligo di trasmissione delle comunicazioni di spesa, è applicata una penalità pari all’1% del 

valore dell’anticipo percepito. 

11 Monitoraggio 
E’ fatto obbligo a ciascun beneficiario finale di indicare tutte le informazioni utili al monitoraggio 

degli interventi finanziati, sulla base della modulistica predisposta dall’Organismo Pagatore 

ARTEA. Al beneficiario finale è altresì richiesta la disponibilità a fornire ulteriori dati e 

informazioni qualora l’Autorità di Gestione, e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità.  

 

 

Il Direttore 

Giovanni Vignozzi 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme 
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 


