ART€A
Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura
(L.R. 19 novembre 1999, n. 60)

SETTORE AIUTI DIRETTI ED INTERVENTI DI MERCATO

Decreto

n. 116 del 30 settembre 2021

Oggetto: Pubblicazione dell’elenco degli ammessi a finanziamento sulla Misura 11 “Agricoltura
biologica” (art. 29 del Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013) della Regione Toscana

Allegati:
1) Elenco ammissibili misura 11 sottomisure 11.1 e 11.2 annualità 2021

Dirigente responsabile: Palo Martini
Estensore: Elena Maria Hyeraci
Atto non soggetto a controllo dei Sindaci Revisori ai sensi dell’art. 11, comma 3, della L.R. 60/99
Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sul BURT e sulla Banca Dati degli atti
amministrativi dell’ARTEA (PBURT/PBD)
Atto soggetto a pubblicazione sul sito di ARTEA nella sezione “Amministrazione trasparente”

IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 19 novembre 1999 n. 60 e successive modifiche ed integrazioni, istitutiva
dell’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.T.E.A.);
Considerato che ARTEA, in base alle competenze affidatele con la DGRT n. 1092/2015 Allegato A
paragrafo 3.2, deve pubblicare l’elenco delle domande ammesse e finanziabili per la misura 11;
Considerato che, secondo quanto previsto dal Reg. 679/2016, il trattamento dati relativo alla
pubblicazione dell’elenco delle domande non accoglibili con le motivazioni del mancato
accoglimento, previsto dalla predetta delibera regionale, risulterebbe eccessivo e che le relative
informazioni sono comunque atto amministrativo presente e disponibile per gli interessati nel
Sistema Informativo di ARTEA;
Vista la Graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili all’impegno della Misura 11
“Agricoltura biologica” annualità 2021 dell’Ente in oggetto con le relative informazioni registrate
sul Sistema Informativo di ARTEA;
Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 103 del 29 luglio 2021 di attribuzione dell'incarico
dirigenziale ad interim a Paolo Martini quale responsabile del Settore Aiuti Diretti ed Interventi di
Mercato di ARTEA;
DECRETA
Per le motivazioni riportate in premessa:
1. di pubblicare l’elenco delle aziende ammissibili sulla Misura 11 “Agricoltura biologica” per
l’anno 2021 dell’Ente in oggetto, di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT, Allegato compreso, ai sensi degli artt. 4, 5 e
5bis della L.R. 23/2007 e sulla Banca Dati degli atti amministrativi dell’ARTEA ai sensi dell’art. 18
della medesima L.R. 23/2007.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla
data di pubblicazione del presente atto sul BURT, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di
pubblicazione del presente atto sul BURT.
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”.
Il Dirigente del Servizio
Aiuti Diretti ed Interventi di Mercato
(Dr. Paolo Martini)

