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ALTRI ENTI

A.R.T.E.A. AGENZIA REGIONALE TOSCANA 
EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

DECRETO 23 febbraio 2010, n. 46

Domanda Unica campagna 2010  Art. 68 del Reg. 
(CE) 73/2009 e art. 5 del DM 29/07/2009: sostegno 
spe  cifico per il miglioramento della qualità dell’olio 
di oliva.

IL DIRETTORE

Visto il proprio Decreto n. 33 dell’8 febbraio 2010 
avente ad oggetto “Domanda Unica campagna 2010: 
avvio del procedimento di cui al Reg. (CE) 73/2009”;

Visto che in applicazione di quanto previsto al punto 
8. dell’Allegato 1 al suddetto Decreto le modalità di 
acquisizione di tutti gli elementi necessari alle verifiche 
di competenza per l’erogazione dei premi attivati tramite 
la scelta dei sostegni specifici di cui all’art. 68 del Reg. 
CE 73/09 e del DM del 29/07/2009 ARTEA sarebbero 
state disciplinate con atti successivi;

Visto, in particolare, la necessità di disporre, in fase 
di presentazione della domanda di aiuto per la campagna 
2010, che, per il premio specifico per il miglioramento 
della qualità dell’olio di oliva di cui all’art. 5 del DM 
del 29/07/2009, le Aziende olivicole iscritte al sistema 
di controlli per il rispetto del disciplinare di produzione 
ai sensi del Reg. CE 510/2006 e le Aziende olivicole che 
certificano il prodotto biologico ai sensi del Reg. CE 
834/2007 devono indicare nell’apposita Sezione “Premi 
art. 68 Reg (CE)73/09 - Campagna 2010” della DUA 
ID 10000 Opportunità “Regime Premio Unico (RPU) 
2010” la quantità di olio extravergine di oliva certificato 
riferita al periodo 01/07/2009-30/06/2010 espressa in 
chilogrammi per la quale è richiesto l’aiuto, l’Organismo 
di controllo che certifica il prodotto oggetto della richiesta 
di premio e nel caso di disciplinare di produzione ai sensi 
del Reg. CE 510/2006 il Consorzio di tutela;

Vista la proposta della Responsabile della Struttura 
Aiuti Diretti ed Altri Interventi di Mercato e promozionali 
al presente provvedimento inerente le procedure di 
attuazione della Domanda Unica per la campagna 2010

DECRETA

1) che in fase di compilazione della Domanda Unica 
campagna 2010 per l’adesione al premio specifico per il 
miglioramento della qualità dell’olio di oliva di cui all’art. 
5 del DM del 29/07/2009 le Aziende olivicole iscritte 

al sistema di controlli per il rispetto del disciplinare di 
produzione ai sensi del Reg. CE 510/2006 e le Aziende 
olivicole che certificano il prodotto biologico ai sensi del 
Reg. CE 834/2007 devono indicare nell’apposita Sezione 
“Premi art. 68 Reg (CE)73/09 - Campagna 2010” della 
DUA ID 10000 Opportunità “Regime Premio Unico 
(RPU) 2010” la quantità di olio extravergine di oliva 
certificato riferita al periodo 01/07/2009-30/06/2010 
espressa in chilogrammi per la quale è richiesto l’aiuto;

2) che in fase di compilazione della Domanda Unica 
campagna 2010 per l’adesione al premio specifico 
per il miglioramento della qualità dell’olio di oliva di 
cui all’art. 5 del DM del 29/07/2009 le Aziende olivi-
cole iscritte al sistema di controlli per il rispetto del 
disciplinare di produzione ai sensi del Reg. CE 510/2006 
devono indicare nell’apposita Sezione “Premi art. 68 
Reg (CE)73/09 - Campagna 2010” della DUA ID 10000 
Opportunità “Regime Premio Unico (RPU) 2010” 
l’Organismo di controllo che certifica il prodotto oggetto 
della richiesta di premio ed il Consorzio di tutela;

3) che in fase di compilazione della Domanda Unica 
campagna 2010 per l’adesione al premio specifico per 
il miglioramento della qualità dell’olio di oliva di cui 
all’art. 5 del DM del 29/07/2009 le Aziende olivicole 
che certificano il prodotto biologico ai sensi del Reg. CE 
834/2007 devono indicare nell’apposita Sezione “Premi 
art. 68 Reg (CE)73/09 - Campagna 2010” della DUA ID 
10000 Opportunità “Regime Premio Unico (RPU) 2010” 
l’Organismo di controllo che certifica il prodotto oggetto 
della richiesta di premio;

4) che il richiedente, tramite il CAA tenutario del 
fasci colo aziendale, inserisce nel Sistema Informativo 
di ARTEA con il documento identificato dal n. 834 il 
certificato scannerizzato rilasciato dall’Organismo di 
controllo relativo alle quantità di prodotto del periodo 
01/07/2009-30/06/2010, ed indica nel medesimo 
documento la campagna di riferimento (2009-2010) ed il 
quantitativo di prodotto certificato;

5) di stabilire che l’Ufficio responsabile del proce-
dimento è la Struttura Aiuti Diretti ed altri interventi di 
mercato e promozionali nella persona della D.ssa Mo ni ca 
Pecorini.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. f) della LR 23/2007 e 
sulla banca dati degli atti amministrativi dell’ARTEA ai 
sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima LR 23/2007. 

Il Direttore
Giuseppe Cortese 

ALLEGATO AL MODELLO DI CURRICULUM

COMPETENZE COMPORTAMENTALI

 Soluzione dei problemi
Forte orientamento alla ricerca delle soluzioni più adatte ed efficaci in relazione alle situazioni 
difficili e ai temi complessi, utilizzando anche strade alternative.
 Programmare e organizzare
Capacità di predefinire le attività da svolgere in relazione agli obiettivi da conseguire, stabilendo 
con chiarezza le tappe intermedie e strutturando efficacemente le azioni proprie e altrui, le risorse 
a disposizione e il tempo.
 Orientamento ai risultati
Capacità di indirizzare costantemente la propria e l’altrui attività al conseguimento degli obiettivi 
previsti, fornendo un livello di prestazione coerente alla natura e all’importanza degli stessi e 
mantenendo costante l’attenzione all’impiego efficace del proprio tempo di lavoro.
 Coordinamento e controllo
Capacità di ricoprire un ruolo di coordinamento per stimolare la produttività dei gruppi di lavoro, 
promuovendo la collaborazione per raggiungere obiettivi comuni, e di mantenere costante 
l’attenzione sulla qualità dei processi e dei prodotti, utilizzando criteri e parametri di misurazione 
e realizzando verifiche periodiche.
 Iniziativa e creatività
Capacità di perseguire, nell’ambito della delega ricevuta, obiettivi autonomi, di proporre
iniziative innovative e di ricercare soluzioni originali ed efficaci, comunque coerenti con i risultati 
da conseguire.
 Gestione e valorizzazione dei collaboratori
Capacità di coordinare e guidare i collaboratori stimolandoli al confronto costruttivo,
orientandoli verso i risultati attesi e favorendone  lo sviluppo professionale.
 Gestione dei conflitti
Capacità di affrontare e tenere sotto controllo situazioni che possono originare conflitti 
all’interno dei gruppi di lavoro e tensioni nei rapporti interpersonali.
 Negoziazione e accordo
Orientamento a ricercare e utilizzare margini di trattativa in tutte le situazioni in cui occorre 
raggiungere un risultato anche in relazione ad altre persone o gruppi.


