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IL DIRIGENTE
Considerato che il Decreto Legislativo n. 165 del 27 maggio 1999 e successive modifiche,

Vista la Legge Regionale 19 novembre 1999 n. 60 e successive modificazioni, istitutiva
ogazioni in Agricoltura (ARTEA);
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
(FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
FEASR-Programma

di sviluppo

Rurale 2014/2020. Approvazione

n. 1305/2016documento attuativo

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 1122 del 28/10/2020 con la quale la Regione Toscana
ha preso atto della versione 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) approvato dalla
Commissione Europea con propria Decisione del 20/10/2021 C(2021)7670 final che contiene anche
la ripartizione delle risorse ordinarie QFP 21-22 ed EURI-NGUE, per sottomisura e tipo di
operazione del PSR Toscana;
Visto il decreto RT n. 3243 del 25/02/2022 con il quale è stato approvato, con l Allegato A, il
bando attuativo del Tipo di operazione 4.1.4 Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui da parte
delle aziende agricole annualità 2022
Visto il precedente proprio Decreto n. 66 del 21/06/2022 Reg. UE n. 1305/2013 Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 Tipo di operazione 4.1.4
GESTIONE DELLA RISORSA IDRICA
PER SCOPI IRRIGUI DA PARTE DELLE AZIENDE AGRICOLE
annualità 2022. Decreto RT
n. 3243 del 25/02/202
raduatoria preliminare al finanziamento della
domande presentate e di notifica ai soggetti in elenco;
ata con il citato Decreto n. 66 del
21/06/2022, non è stato indicato, per errore materiale, per le domande al numero d ordine 19 e 36,
Ritenuto necessario procedere alla modifica degli importi massimi a contributo relativi alle
domande al numero d ordine 19 e 36 della graduatoria indicata con Decreto n. 66 del 21/06/2022;
Preso atto, per quanto precede, che l
decreto, parte integrante e sostanziale, indica le aziende:
- POTENZIALMENTE FINANZIABILI in base alle risorse finanziarie disponibili
(
ANZIABILE
Note );
Preso atto, per quanto precede, che le domande NON RICEVIBILI
Graduatoria riportato
ne
Note

diritto al finanziamento in
capo al soggetto richiedente;
ne definitiva della graduatoria e la redazione degli
ni di ammissibilità al sostegno,
come indicato dalle procedure di attuazione indicate dal Bando in oggetto;
Considerato, come indicato dalle procedure di attuazione, che la notifica di potenziale finanziabilità
derivante dall
raduatoria
non è effettuata con
modalità di comunicazione personale ma la pubblicazione sul sito ARTEA e la successiva
pubblicazione sul BURT costituisce la notifica personale;
Elenco Graduatoria
al presente decreto non sono comprese le
domande chiuse non presentate e quelle aperte non chiuse, per le quali ARTEA non ha proceduto
alla relativa protocollazione;
Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 105 del 2 agosto 2021 di attribuzione degli incarichi
dirigenziali al sottoscritto, confermato Dirigente responsabile del Settore di
Rurale e Interventi
di ARTEA;
Elenco Graduatoria
del Bando Tipo di operazione 4.1.4 Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui da parte delle
aziende agricole
annualità 2022 in sostituzione dell Elenco graduatoria indicato con precedente
Decreto ARTEA n. 66 del 21/06/2022;
DECRETA
1. Di approvare a sostituzione della graduatoria indicata con precedente Decreto ARTEA n. 66
del 21/06/2022 e per le motivazioni indicate in narrativa, Elenco Graduatoria, di cui
parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, relativo al
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 Bando attuativo del Tipo di operazione 4.1.4
Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui da parte delle aziende agricole
annualità
2022. Decreto RT n. 3243 del 25/02/2022, indicando
:
- con
LE
che sono potenzialmente finanziabili
in base alle risorse disponibili;
risorse;
e;
2. Di dare
le domande
chiuse non presentate e quelle aperte non chiuse, per le quali ARTEA non ha proceduto alla
relativa protocollazione;
3. D

lla graduatoria e la redazione degli atti per
delle condizioni di ammissibilità al
sostegno, come indicato dalle procedure di attuazione stabilite con decreto indicato al
precedente punto 1;

4. Di stabilire che, per quanto indicato in premessa, la pubblicizzazione sul sito ARTEA del
presente provvedimento, comprensivo degli allegati parti integranti e sostanziali, e la

successiva pubblicazione sul BURT sostituisce la notifica personale ed assolve alla
comunicazione individuale;
5. Che la pubblicazione del presente provvedimento, comprensivo degli allegati parti integranti
e sostanziali avviene, oltre che sul BURT, anche sul sito di ARTEA www.artea.toscana.it;
6. che il presente provvedimento sia notificato alla Direzione dello Sviluppo rurale della
Regione Toscana per gli adempimenti di propria competenza.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT, allegato compreso
1 lett.
18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.
Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ed è pertanto
pubblicato sul
www.artea.toscana.it nella sezione
Il Dirigente
Dott. Stefano Segati
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

