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IL DIRETTORE 

 

Considerato che il Decreto Legislativo n. 165 del 27 maggio 1999 e successive modifiche, 

“Soppressione dell’A.I.M.A. ed istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.) 

a norma dell’art.11 della L. 15 marzo 1997, n. 59” prevede, all’art. 3 comma 3, l’istituzione di 

“Organismi pagatori regionali”; 

 

Vista la Legge Regionale 19 novembre 1999 n. 60 e successive modificazioni, istitutiva 

dell’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) alla quale vengono 

conferite le funzioni di “Organismo pagatore”; 

 

Visto il proprio decreto n. 111 del 18/09/2019 “Reg. (UE) n. 1308/2013 - OCM vitivinicolo_ Piano 

Nazionale di Sostegno 2019/2023. Misura Investimenti - Campagna viticola 2019/2020. Procedure 

attuative per la presentazione delle domande di aiuto e delle domande di pagamento, definizione 

della graduatoria, controlli in loco e pagamento dei contributi.  Anno finanziario 2020”; 

 

Visto il decreto del dirigente del Settore ‘Sostegno allo sviluppo rurale ed interventi strutturali“ di 

ARTEA n. 157 del 16/12/2019, “Reg. (UE) n. 1308/2013 - OCM vitivinicolo. Piano Nazionale di 

Sostegno 2019/2023. Misura Investimenti - Campagna viticola 2019/2020 Assegnazione delle 

risorse finanziarie 2020 alle domande presentate ai sensi del Decreto ARTEA n. 111 del 

18/09/2019. Notifica personale ai soggetti in elenco”; 

 

Preso atto del precedente decreto Artea n. 32 del 10/03/2020 con il quale è stata concessa una 

proroga alla scadenza della presentazione delle domande di saldo al 03 aprile 2020; 

 

Vista la recente normativa nazionale (da ultimo il DPCM 8 marzo 2020 ed il DPCM 10 marzo 

2020) che individua misure urgenti per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica 

in Italia, nonché il Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020  “Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

Considerato il perdurare dello stato di emergenza epidemiologica in Italia ed in altri paesi Europei; 

 

Preso atto della ricezione di richieste di proroga inoltrate a questa Agenzia che, con riferimento ai 

recenti e noti avvenimenti di carattere epidemiologico, segnalano significative anomalie nel sistema 

commerciale di consegna del materiale in ordine presso i fornitori, anche esteri; 

 

Dato atto della scadenza al 15 ottobre 2020 dei pagamenti nazionali prevista dal Piano Nazionale di 

Sostegno 2019-2023 a cui devono ottemperare, per normativa comunitaria, i pagamenti relativi al 

bando in oggetto; 

 

Ritenuto opportuno, per quanto sopra e compatibilmente con la scadenza comunitaria dei pagamenti 

fissata al 15/10/2020, di provvedere alla concessione di ulteriore proroga della data di scadenza per 

la presentazione della domanda di pagamento per tutte le domande risultate ammissibili e 

finanziabili, dal 3 aprile 2020 al 30 giugno 2020; 

 

DECRETA 

 

1. che il termine di ricevibilità della domanda di pagamento indicata al punto E) del Capitolo 1 

’Procedimento amministrativo e presentazione delle domande’  dell’Allegato A al Decreto 



ARTEA n. 111 del 18/09/2019, così come già prorogato con precedente decreto n. 32 del 

10/03/2020 è ulteriormente prorogato alla data del 30 giugno 2020”; 

 

2. che il termine stabilito nel decreto del dirigente di ARTEA n. 157 del 16/12/2019 per la 

presentazione della domanda di pagamento è,  in sostituzione di quanto ivi indicato, fissato 

al 30 giugno 2020; 

 

3. che al momento restano invariate tutte le altre disposizioni così come definite nei decreti di 

ARTEA n. 111 del 18/09/2019 e n. 157 del 16/12/2019. 

 

 

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 di ARTEA ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007. 

 

Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ed è pertanto 

pubblicato sul sito istituzionale di ARTEA all’indirizzo www.artea.toscana.it nella sezione 

"Amministrazione trasparente".  
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