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DIREZIONE

Decreto

n. 112 del 20 luglio 2012

Oggetto: Dichiarazione di giacenza di vini e mosti - Campagna 2011/2012– Art. 11 “Dichiarazione
di giacenza” del Regolamento CE 436/09 – Approvazione istruzioni esplicative generali.
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Allegato A) Istruzioni esplicative generali
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IL DIRETTORE
Vista la legge regionale della Toscana 19 novembre 1999, n. 60 istitutiva dell’Agenzia Regionale
Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA);
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 50 del 29 marzo 2011 con il quale il
sottoscritto è stato nominato Direttore dell'A.R.T.E.A.;
Preso atto del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, adottato in data
26 settembre 2008, che ha riconosciuto l’ARTEA come organismo pagatore ai sensi del
Regolamento CE n. 1290/05 del Consiglio del 21 giugno 2005 e del Regolamento CE n. 885/06
della Commissione del 21 giugno 2006 per gli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR a
partire dall’attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale della programmazione 2007-2013;
Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione
comune del mercato vitivinicolo;
Considerato che a partire dal 1 agosto 2009 l’organizzazione comune del mercato vitivinicolo
disciplinata dal citato regolamento (CE) 479/2008 confluisce nell’organizzazione comune di
mercato unica con l’applicazione del regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio
2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati
agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
Visto il comma 3 dell’art. 185 ter del Reg. CE 1234/07 recante organizzazione comune dei mercati
agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), nel quale si
dispone che i produttori di mosto e di vino e i commercianti che non siano rivenditori al minuto
dichiarano ogni anno i quantitativi di mosto e di vino da essi detenuti che provengano sia da
vendemmia della campagna in corso sia da vendemmie precedenti;
Visto l’articolo n. 54 del Reg. CE 436/09 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.
479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle
informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla
tenuta dei registri nel settore vitivinicolo, con il quale il presente regolamento si applica a partire dal
1 agosto 2009;
Visto l’articolo 11 del Reg. CE n. 436/09, che dispone in merito al contenuto delle dichiarazioni di
giacenza;
Visto il D.M. del 25 maggio 2004 recante disposizioni relative alle dichiarazioni di giacenza dei
vini e dei prodotti vinicoli;
Vista la circolare AGEA Coordinamento prot. ACIU.314 del 17/07/2012 avente per oggetto
“Vitivinicolo – Dichiarazioni vitivinicole 2011/2012 – Istruzioni applicative generali per la
compilazione e la presentazione delle dichiarazioni di giacenza”;
Considerato, dunque, necessario adottare la modulistica per la presentazione delle dichiarazioni per
la campagna 2011/2012 conformemente alla sopra richiamata normativa;
Vista la proposta del dirigente responsabile del Settore Anagrafe e Sviluppo Sistema Integrato di
Gestione e Controllo

DECRETA
di approvare l’allegato A, parte integrante del presente atto, contenenti le istruzioni esplicative
generali.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5bis comma 1 lett. b) della
L.R. 23/2007 e sulla Banca Dati degli atti amministrativi dell’ARTEA ai sensi dell’art. 18 comma 2
della medesima L.R. 23/2007.
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