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IL DIRIGENTE
Visto il decreto dirigenziale n. 4661 del 25 marzo 2019 avente ad oggetto: “DCR n. 2/2019; DEFR
2019 DGR 93/2019 Pr. n. 6 - 10.II - Azione b) Sostegno alle attività di promozione svolte dalle
Piccole e medie Imprese (PMI) che producono formaggio “Pecorino Toscano DOP” o “Pecorino
delle Balze Volterrane DOP”. Approvazione bando attuativo e impegno e liquidazione ad ARTEA
delle risorse necessarie all’attuazione.”
Visto altresì l’allegato “1” al suddetto decreto relativo al bando attuativo dell’azione di “Sostegno
alle attività di promozione svolte dalle Piccole e medie Imprese (PMI) che producono formaggio
“Pecorino Toscano DOP” o “Pecorino delle Balze Volterrane DOP” che prevede, al paragrafo 7.2,
il termine di presentazione delle domande entro le ore 13:00 del 30° giorno dalla pubblicazione del
bando, termine corrispondente al 10 maggio 2019;
Considerato che, ad oggi, non risultano domande chiuse, sul sistema informativo di ARTEA, a
valere sul bando suddetto;
Preso atto della nota pervenuta dal Consorzio di tutela del pecorino Toscano DOP, nelle quale viene
chiesta la proroga della scadenza per la presentazione delle domande sul bando suddetto, data la
difficoltà per gli stabilimenti di produzione del pecorino, soggetti aventi i requisiti dei beneficiari, a
completare la presentazione delle domande a causa della concomitanza, nel periodo utile alla
presentazione, di diverse festività e dello svolgimento di eventi fieristici del settore che impegnano i
suddetti soggetti;
Ritenuto necessario, per le motivazioni sopra esposte, concedere una proroga alle ore 13:00 del 24
maggio 2019 del termine ultimo per la presentazione delle domande, relative al suddetto bando, sul
sistema informativo ARTEA;
Ritenuto pertanto opportuno modificare il bando di cui all’allegato A al decreto n.4661 del
25.03.2019 sostituendo:
- il primo capoverso del paragrafo 7.2 “Termini di presentazione della domanda iniziale e della
domanda di pagamento” con il seguente: “Al fine della richiesta del sostegno previsto dal presente
bando, il soggetto può presentare la domanda iniziale di contributo dal giorno successivo alla
pubblicazione sul BURT del presente bando ed entro le ore 13.00 del 24 maggio 2019.”,
- il primo capoverso del paragrafo 8.1 “Istruttoria delle domande iniziali” con il seguente: “Le
domande, regolarmente presentate sul sistema ARTEA, nel periodo compreso tra il giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente atto sul BURT e le ore 13:00 del 24 maggio
2019, vengono prese in carico dai Settori territoriali competenti che procedono all’istruttoria delle
domande, comprendente anche la verifica degli aiuti in “de minimis” percepiti dai richiedenti.”
DECRETA
1. Di modificare il bando di cui all’allegato “1” al decreto n.4661 del 25.03.2019 sostituendo:
- il primo capoverso del paragrafo 7.2 “Termini di presentazione della domanda iniziale e della
domanda di pagamento” con il seguente: “Al fine della richiesta del sostegno previsto dal presente
bando, il soggetto può presentare la domanda iniziale di contributo dal giorno successivo alla
pubblicazione sul BURT del presente bando ed entro le ore 13:00 del 24 maggio 2019. ”,
- il primo capoverso del paragrafo 8.1 “Istruttoria delle domande iniziali” con il seguente: “Le
domande, regolarmente presentate sul sistema ARTEA, nel periodo compreso tra il giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente atto sul BURT e le ore 13:00 del 24 maggio
2019, vengono prese in carico dai Settori territoriali competenti che procedono all’istruttoria delle

domande, comprendente anche la verifica degli aiuti in “de minimis” percepiti dai richiedenti.”
2. Di comunicare ad ARTEA ed ai Settori territoriali competenti il presente atto.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria
competente nei termini di legge.
IL DIRIGENTE

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo con errata corrige
Al primo rigo dell'ultimo punto della narrativa leggasi "allegato 1" anziché "allegato A".
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