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IL DIRIGENTE

Visto il regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che
abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n.
814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n.788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana
ha preso atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione europea con Decisione del
26/05/2015 C(2015)3507;
Vista la Decisione di esecuzione UE 5633 (2017) del 4 agosto 2017 con la quale la Commissione
europea ha approvato la versione 4.1 del Programma di Sviluppo Rurale;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 914 del 29 agosto 2017 con la quale si prende atto
della versione 4.1 del suddetto Programma;
Visto l'ordine di servizio n. 44 del 18/10/2017 della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale che
attribuisce ai Settori della Direzione le competenze del Programma di sviluppo rurale 2014-2020”
sostituendo i precedenti ordini di servizio;
Visto il decreto dirigenziale n. 5351 del 5/7/2016 - Regolamento (UE) 1305/2013 FEASR –
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana – Approvazione del Bando
Multimisura – Progetti Integrati Territoriali – PIT Annualità 2016 e s.m.i;
Visto in particolare l'allegato “A” che costituisce parte integrale e sostanziale del decreto sopra
richiamato, contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle
proposte progettuali dei Progetti Integrati Territoriali - PIT - annualità 2016;
Visto il decreto dirigenziale n. 14683 del 6/10/2017 con il quale è stata approvata la graduatoria dei
Progetti Integrati Territoriali PIT;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 1166 del 30/10/2017 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR –
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Indirizzi per la riallocazione delle economie sul bando
multimisura Progetti Integrati Territoriali – PIT Annualità 2016” che ha incrementato le risorse
stanziate per il bando PIT per un importo pari ad euro 5.166.369,00;
Considerato che con tale delibera viene dato mandato al Settore “Autorità di gestione FEASR.
Sostegno allo Sviluppo delle attività agricole” di procedere alla modifica del decreto 14683 del
6/10/2017 per lo scorrimento della graduatoria;

Ritenuto pertanto necessario approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
decreto contente la graduatoria aggiornata dei Progetti Integrati Territoriali – PIT 2016 e
comprendente:
•

i progetti finanziabili;

•

i progetti ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse;

Ritenuto altresì necessario approvare l'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente decreto,
contente la graduatoria generale aggiornata dei Progetti Integrati Territoriali – PIT 2016;

DECRETA
- per le motivazioni espresse in narrativa di modificare il decreto 14683 del 6/10/2017 approvando
l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto contenente la graduatoria aggiornata
dei Progetti Integrati Territoriali – PIT 2016 e comprendente:
•

i progetti finanziabili;

•

i progetti ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse;

- di approvare l'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente decreto, contenente la
graduatoria generale aggiornata dei Progetti Integrati Territoriali – PIT 2016;
- di comunicare il presente atto ai soggetti Capofila dei progetti dell'allegato A che risultano
finanziabili a seguito dello scorrimento della graduatoria;
- di comunicare il presente atto ad ARTEA per quanto di competenza;
- di dare atto che, avverso il presente decreto, è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana, nel termine di giorni 60 (sessanta), ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi), dal ricevimento della
comunicazione di cui al punto precedente.

Il Dirigente

Allegati n. 2

A

Elenco progetti ammissibili
380afb855c3a065a7a3645f1ed99d9a7cc72ce6b3d9019167b11020c42c10646

B

Graduatoria generale
b4ad5f63f2a21312e34e640bb902781b238c7be54e65b9a129b10a40f210f42d

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da CADONI DANIELA MARIA MAURIZ
Data: 13/11/2017 18:08:47 CET
Motivo: firma con annotazione dirigente della struttura di controllo
amministrativo
CERTIFICAZIONE

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da AFFORTUNATI DONATELLA
Data: 14/11/2017 10:15:25 CET
Motivo: firma con annotazione della struttura di certificazione

