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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 la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 3 agosto 2016 C(2016)5174final
che approva la prima modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana ai fini
della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
Vista la delibera di giunta Regionale n. 848 del 06/09/2016 con la quale si è preso atto del testo
della prima modifica del PSR 2014-2020 della Regione Toscana approvato dalla Commissione
europea;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 10 marzo 2017 C(2017)1738final
che approva la seconda modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana ai fini
della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n.320 del 03/04/2017 con la quale si è preso atto del testo
della prima modifica del PSR 2014-2020 della Regione Toscana approvato dalla Commissione
europea;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 04 agosto 2017 C(2017)5633 final
che approva la terza modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana ai fini della
concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 914 del 29/08/2017 con la quale si è preso atto del testo
della terza modifica del PSR 2014-2020 della Regione Toscana approvato dalla Commissione;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n.628 del 27/06/2016 “Reg.(UE) 1305/2013 – FEASR –
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Disposizioni specifiche per l’attuazione del bando
“Diversificazione delle aziende agricole – annualità 2016” ;

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;
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;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 579 del 29/05/2017 “Reg.(UE) 1305/2013 – FEASR –
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 . Indirizzi per la riallocazione delle economie sul bando
“Pacchetto Giovani annualità 2016 “ e sul bando sottomisura 6.4.1” ;
Visto il decreto dirigenziale n. 7508 del 01/06/2017 “Reg.(UE) 1305/2013 PSR 2014-2020. Bando
operazione 6.4.1 “Diversificazione delle aziende agricole - annualità 2016 “di cui al D.D.
5790/2016 incremento dotazione finanziaria ”;
Visto il decreto dirigenziale n. 9364 del 26/06/2017 “Reg.(UE) 1305/2013 PSR 2014-2020. Bando
operazione 6.4.1 “Diversificazione delle aziende agricole - annualità 2016 “di cui al D.D.
5790/2016 correzione errore materiale ”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1150 del 23/10/2017 con cui sono state ulteriormente
incrementate le risorse destinate al bando del tipo di operazione 6.4.1 “Diversificazione delle
aziende agricole - annualità 2016” per un importo pari a 332.519,98 euro ;
Considerato che la suddetta Delibera di Giunta Regionale dà mandato al Settore “ Autorità di
gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole” di procedere alla modifica del citato
bando portando il termine per lo scorrimento della graduatoria a 350 giorni dall’approvazione della
stessa e di riservarsi, con successivi atti, di incrementare lo stanziamento per il suddetto bando, sulla
base delle risorse derivanti da eventuali ulteriori economie.
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1. il paragrafo 1.2 “Dotazione finanziaria” del decreto 5790 del 06/07/2016 e s.m.i è sostituito come
di seguito indicato:
“L’importo complessivo dei fondi messo a disposizione per il presente bando è pari a
4.589.148,43 euro, salvo ulteriori integrazioni disposte dalla Giunta Regionale”;
2 .il terzo capoverso del paragrafo 5.3 “Gestione della graduatoria e domande parzialmente
finanziate è sostituito come di seguito indicato:
“Tale scorrimento è fatto sulla base delle economie e/o maggiori risorse finanziarie che si rendono
disponibili nei 350 giorni successivi alla data del decreto di approvazione della graduatoria stessa”;
3. si trasmette il presente atto ad ARTEA e ai settori responsabili delle istruttorie della direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” per quanto di competenza.
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