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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 e ss.mm.ii;
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 e smi;
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 e smi;
Vista la Deliberazione di Giunta n. 788 del 4/8/2015 con la quale la Regione Toscana ha preso atto
del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione del 26/5/2015
C(2015)3507 final;
Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 1122 del 28/10/2021 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;
Vista in particolare la sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” di cui
all’art. 17, comma 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 1305/2013 che ricomprende il tipo di operazione
“4.1.1 – Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2016 –
FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione documento attuativo
“Competenze”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 518 del 30/05/2016 “Reg. (UE)1305/2013 – FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione delle “Direttive comuni per l’attuazione
delle misura a investimento” ed in particolare l’Allegato A, che costituisce parte integrante dell’atto,
e le successive modifiche e integrazioni;
Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021, con il quale vengono approvate le
“Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento – ver. 5.00” e ss.mm.ii;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 438 del 19/04/2022 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 – Disposizioni specifiche per l’attuazione del tipo di
operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole” –
annualità 2022” ed in particolare l’Allegato A, che costituisce parte integrante dell’atto, nel quale sono
definite le disposizioni specifiche per la concessione dell’aiuto;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 7532 del 25/04/2022 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma
di Sviluppo Rurale 2014/2022 - approvazione del bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1
“Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole (bando completo) annualità 2022” ed in particolare l’Allegato A, che ne costituisce parte integrante e sostanziale,
contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande
per la concessione degli aiuti previsti dal tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e
della competitività delle aziende agricole (bando completo) – annualità 2022” e ss.mm.ii;
Preso atto che nel primo capoverso del paragrafo 4.2 “Termini per la presentazione, la
sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto” contenuto nell’Allegato A, che costituisce
parte integrante del D. D. n. 7532 del 25/04/2022 e ss.mm.ii, è stabilito che le domande di aiuto
possono essere presentate a decorrere dal 09 maggio 2022 ed entro le ore 13.00 del 04 luglio 2022”;
Preso atto delle comunicazioni, acquisite agli atti del settore, con le quali le OO.PP agricole ed altri
rappresentanti del mondo agricolo hanno chiesto all’Autorità di Gestione di prorogare i termini per
la presentazione delle domande di aiuto per le seguenti motivazioni:
-

-

la richiesta da parte delle aziende dei necessari preventivi di spesa risulta più complessa del
previsto a causa delle difficoltà di reperimento di materiali e macchinari e della volatilità dei
prezzi determinata dalla crisi economica contingente;
l’introduzione di aggiornamenti e novità normative rispetto al precedente bando hanno
determinato la necessità – in corso di apertura del bando – di predisporre delle note di
chiarimento utili per la predisposizione delle domande di aiuto e hanno comportato anche
l’esigenza – per alcuni aspetti – di un adeguamento del sistema informativo di Artea (con
riferimento alla modulistica per la presentazione della domanda di aiuto);

Considerato che la situazione di crisi economica generalizzata, derivante dalla pandemia prima e
dagli effetti del conflitto in Ucraina attuale, ha determinato la necessità di effettuare investimenti da
parte delle aziende agricole al fine di contrastare tale crisi, sebbene sia evidente tuttavia la difficoltà
del mondo imprenditoriale nel reperire le necessarie risorse per il cofinanziamento, determinando di
fatto un rallentamento nella chiusura/completamento delle domande di aiuto sul Sistema
Informativo di Artea;
Dato atto che il precedente bando del tipo di operazione 4.1.1 in forma singola risale al 2016 e che
la fase di programmazione 2014-2022 sta volgendo al termine;
Considerato quindi che il bando in oggetto rappresenta un’importante opportunità per le aziende
agricole toscane per concorrere alla possibilità di vedersi riconosciuto un contributo necessario per
l’ammodernamento delle imprese e il miglioramento della competitività aziendale;
Considerato inoltre che, come previsto dalla Decisione della Giunta Regionale n. 7 del 30 maggio
2022 con la quale si approva il secondo aggiornamento del cronoprogramma dei bandi del Psr Feasr
2014-2022, è previsto comunque che la scadenza della presentazione delle domande di aiuto a
valere sul bando in oggetto sia nell’arco del mese di luglio 2022;
Ritenuto dunque opportuno, per le motivazioni sopra esposte, di:
‑ stabilire che il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto a valere sul bando
attuativo del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle
aziende agricole (bando completo) - annualità 2022” approvato con Decreto Dirigenziale n.
7532 del 25/04/2022 e ss.mm.ii, sia fissato entro le ore 13.00 del 25/07/2022;

‑

modificare il primo capoverso del paragrafo 4.2 - “Termini per la presentazione, la
sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto” contenuto nell’Allegato A, che costituisce
parte integrante del Decreto Dirigenziale. n. 7532 del 25/04/2022 e ss.mm.ii, come segue: “Al
fine della richiesta del sostegno previsto dal presente bando, il soggetto può presentare la
domanda di aiuto a decorrere dal 09 maggio 2022 ed entro le ore 13.00 del 25/07/2022”;

Ritenuto opportuno dare mandato ad ARTEA di modificare il sistema informativo da essa gestito
nell’ambito della DUA in modo da consentire la ricevibilità delle domande di aiuto fino alle ore
13.00 del 25/07/2022 e di adeguare il sistema informativo alle disposizioni contenute nel presente
atto.
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di stabilire che il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto a valere sul bando
attuativo del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle
aziende agricole (bando completo) - annualità 2022” approvato con Decreto Dirigenziale n.
7532 del 25/04/2022 e ss.mm.ii, sia fissato entro le ore 13.00 del 25/07/2022;
2. di modificare il primo capoverso del paragrafo 4.2 - “Termini per la presentazione, la
sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto” contenuto nell’Allegato A, che costituisce
parte integrante del Decreto Dirigenziale. n. 7532 del 25/04/2022 e ss.mm.ii, come segue: “Al
fine della richiesta del sostegno previsto dal presente bando, il soggetto può presentare la
domanda di aiuto a decorrere dal 09 maggio 2022 ed entro le ore 13.00 del 25/07/2022”;
3. di dare mandato ad ARTEA affinché modifichi il sistema informativo da essa gestito
nell’ambito della Dichiarazione Unica Aziendale in modo da adeguarlo alle disposizioni
contenute nel presente atto e da consentire la presentazione ed il ricevimento delle domande di
aiuto che verranno presentate a valere sul bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1
“Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole (bando completo) annualità 2022” fino al nuovo termine.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.
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