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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 Decisione di Esecuzione della Commissione europea del 26.5.2015 C(2015) 3507, con la
quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana per il periodo
2014-2020;
Vista la delibera 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;
Vista in particolare la sottomisura 6.4 “Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività
extra-agricole2 – di cui all’art.19, comma 1, lett. b) del Reg.(UE) n.1305/2013;
Vista la DGR n. 628 del 27/06/2016 “Reg.(UE) 1305/2013 – FEASR – Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020. Disposizioni specifiche per l’attuazione del tipo di operazione 6.4.1
“Diversificazione delle aziende agricole – annualità 2016 ed in particolare l’Allegato A contenente
le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la
concessione degli aiuti;
Visto il decreto dirigenziale n. 5790 del 06/07/2016 “Reg.(UE) 1305/2013 – PSR 2014-2020 –
Approvazione del bando attuativo del tipo di operazione 6.4.1 “Diversificazione delle aziende
agricole –annualità 2016” e s.m.i;
Vista la DGR n.518 del 30/05/2016 “Reg.(UE) 1305/2013 _FEASR – Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020. Approvazione Direttive comuni per l’attuazione delle misure ad investimento”;
Richiamato il decreto del Direttore di ARTEA n.63 del 18/06/2016 con il quale è approvato il
documento “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento”;
Vista la DGR n.256 del 20/3/2017 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR – Programma di sviluppo
Rurale 2014-2020. Approvazione prima modifica delle “Direttive comuni per l’attuazione delle
misure ad investimento”con la quale, tra l’altro, sono stati prorogati i termini temporali per lo
scorrimento delle graduatorie ancora in corso di validità da 120 a 180 giorni ;
Visto il decreto del Direttore di ARTEA n. 42 del 31/03/2017 “ Reg.(UE) 1305/2013 – Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 – Decreto del Direttore di ARTEA n.63 del 28/06/2016 –

Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure a investimento. Integrazioni” con cui sono state
recepite le disposizioni della suddetta DGR n.256/2017 per quanto riguarda lo scorrimento delle
graduatorie in vigore, prorogandolo da 120 a 180 giorni;
Visto il decreto di Artea n.15 del 26/01/2017 con il quale è stata approvata la graduatoria
preliminare delle domande presentate a valere sul bando del tipo di operazione 6.4.1
“Diversificazione delle aziende agricole –annualità 2016”;
Ritenuto opportuno adeguare le procedure relative alla gestione della graduatoria del bando del tipo
di operazione 6.4..1 “Diversificazione delle aziende agricole” alle disposizioni indicate dal
suddetto decreto del Direttore di ARTEA n. 42 del 31/03/2017;
Considerato che la graduatoria del bando del tipo di operazione 6.4.1 “Diversificazione delle
aziende agricole – annualità 2016 “ha raccolto un numero di domande superiore alle risorse previste
e che risulta quindi opportuno ottimizzare le risorse stanziate con scorrimenti derivanti da eventuali
economie che possono verificarsi nel corso delle istruttorie di ammissibilità delle domande di aiuto;
Considerato inoltre che la procedura di approvazione della graduatoria e i termini temporali del
relativo scorrimento non attengono alla fase “concorsuale” del bando e, pertanto, possono essere
recepiti anche nelle procedure istruttorie in corso;
Ritenuto quindi necessario modificare quanto indicato al paragrafo 5.3 “Gestione della graduatoria
e domande parzialmente finanziate” del bando del tipo di operazione 6.4.1 “Diversificazione delle
aziende agricole – annualità 2016 “, sostituendo il terzo capoverso come di seguito indicato:
“Tale scorrimento è fatto sulla base delle economie e/o delle maggiori risorse finanziarie che si
rendono disponibili nei 180 giorni successivi alla data del decreto di approvazione della graduatoria
stessa.”;
Ritenuto altresì opportuno procedere, entro la scadenza dei 180 giorni, a scorrimenti parziali della
graduatoria tenuto conto delle economie acclarate.
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di approvare la seguente modifica procedurale contenute nell’allegato A del bando attuativo del
tipo di operazione 6.4.1 “Diversificazione delle aziende agricole – annualità 2016”, approvato con
decreto n. 5790 del 06/07/2016 :
- al paragrafo 5.3 “Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate” il terzo capoverso
è sostituito come di seguito indicato:
“Tale scorrimento è fatto sulla base delle economie e/o delle maggiori risorse finanziarie che si
rendono disponibili nei 180 giorni successivi alla data del decreto di approvazione della graduatoria
stessa.”
2. di procedere, entro la scadenza dei 180 giorni, a scorrimenti parziali della graduatoria tenuto
conto delle economie acclarate;
3. di trasmettere il presente atto ad ARTEA per quanto di competenza.
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