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IL DIRIGENTE

Considerato che il Decreto Legislativo n. 165 del 27 maggio 1999 e successive modifiche,
“Soppressione dell’A.I.M.A. ed istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.)
a
norma
dell’art.11
della
L.
15
marzo
1997,
n.
59”
prevede,
all’
art. 3 comma 3, l’istituzione di “Organismi pagatori regionali”;
Vista la Legge Regionale 19 novembre 1999 n. 60 e successive modificazioni, istitutiva
dell’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) alla quale vengono
conferite le funzioni di “Organismo pagatore”;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2015 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013
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;
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;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2015) 3507 del 26/05/2015 che
approva il nuovo Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Toscana, ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
Visto il decreto dirigenziale RT n. 11225 del 28/07/2017 “Regolamento (UE) n. 1305/2013
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana con il quale è stato approvato il
bando attuativo della sottomisura 3.2 “ Sostegno per l’attività di informazione e promozione, svolte
da associazioni di produttori nel mercato interno – Annualità 2017”;
Visto il decreto dirigenziale RT n. 11404 del 01/08/2017 “Regolamento (UE) n. 1305/2013 FEASR
– Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, bando attuativo della sottomisura 3.2
“Sostegno per l’attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel
mercato interno – Annualità 2017. Modifiche all’allegato A al decreto n. 11225 del 28/07/2017.
Approvazione del nuovo allegato”;
Visto il decreto dirigenziale RT n. 16012 del 30/10/2017 “Regolamento (UE) n. 1305/2013 FEASR
– Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, bando attuativo della sottomisura 3.2
“Sostegno per l’attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel
mercato interno – Annualità 2017. Modifiche all’allegato 1 al decreto n. 11404 del 1/08/2017;
Viste, in particolare, le disposizioni tecniche e procedurali per la concessione dei contributi per
l’annualità 2017 e i criteri per l’ammissibilità degli interventi finanziabili;
Visto il precedente Decreto ARTEA n. 6 del 10/01/2018 “Reg. UE n. 1305/2013 – Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2020 – Sottomisura 3.2 – Sostegno per l’attività di informazione e
promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno – Annualità 2017. Decreto RT
n. 11225 del 28/07/2017, Decreto RT n. 11404 del 01/08/2017 e Decreto RT n. 16012 del
30/10/2017– Predisposizione ed approvazione della graduatoria preliminare al finanziamento delle
domande presentate. Notifica ai soggetti in elenco” con il quale sono state individuate le domande
‘Finanziabili’ in base alle risorse disponibili e le domande ‘Non finanziabili’ per carenza di risorse;

Visto il decreto dirigenziale RT n. 16012 del 30/10/2017 “Regolamento (UE) n. 1305/2013 FEASR
– Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, bando attuativo della sottomisura 3.2
“Sostegno per l’attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel
mercato interno – Annualità 2017. Modifiche all’allegato 1 al decreto n. 11404 del 1/08/2017, ove
si approva la modifica al paragrafo 1.2 “Dotazione finanziaria” dell’Allegato 1 al decreto n. 11404
del 1/08/2017 e s.m.i., contenente il bando della sottomisura 3.2: “L’importo complessivo dei fondi
messo a disposizione per l’annualità 2017 è pari a 2.281.184,15 euro”;
Considerato che l’importo complessivo dei fondi messo a disposizione per l’annualità 2017 dal
decreto dirigenziale RT n. 16012 del 30/10/2017 permette di scorrere la graduatoria e di rendere
finanziabili tutte le domande in graduatoria ed indicate dall’allegato del decreto ARTEA n. 6 del
10/01/2018;
Dato atto che l’individuazione dei potenziali beneficiari non costituisce diritto al finanziamento in
capo al soggetto richiedente;
Considerato necessario subordinare l’approvazione definitiva della graduatoria e la sottoscrizione
dei contratti per l’assegnazione dei contributi, al realizzarsi delle condizioni di ammissibilità al
sostegno, come indicato dalle procedure di attuazione indicate dall’allegato A al decreto RT n.
11225 del 28/07/2017 e s.m.i;
Considerato, come indicato dalle procedure di attuazione, che la notifica di potenziale finanziabilità
delle domande di aiuto a seguito dello scorrimento della graduatoria sarà effettuata con
comunicazione personale da parte dell’ufficio competente per l’istruttoria;
Visto il decreto del Direttore di ARTEA n. 66 del 29/06/2016 con il quale il sottoscritto è stato
nominato Dirigente Responsabile del Settore “Sostegno allo Sviluppo Rurale e Interventi
Strutturali”;
DECRETA
1. Di approvare l’Elenco Graduatoria di scorrimento, di cui all’ALLEGATO 1, parte
integrante e sostanziale al presente provvedimento, relativo al Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 – Bando attuativo della “Sottomisura 3.2 – Sostegno per l’attività di
informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno –
Annualità 2017” disposto con Decreto RT n. 11225 del 28/07/2017 e s.m.i., indicando nella
colonna ‘Note’ con il termine “FINANZIABILE” le domande che sono potenzialmente
finanziabili in base alle risorse disponibili;
2. di stabilire che l’approvazione definitiva della graduatoria e la sottoscrizione dei contratti
per l’assegnazione dei contributi, è subordinata al realizzarsi delle condizioni di
ammissibilità al sostegno, come indicato dalle procedure di attuazione stabilite con decreto
RT n. 11225 del 28/07/2017 e modifiche introdotte con decreto RT n. 11404 del 01/08/2017
e decreto RT n. 16012 del 30/10/2017;
3. di stabilire che, per quanto indicato in premessa, che la notifica di potenziale finanziabilità
delle domande di aiuto a seguito dello scorrimento della graduatoria sarà effettuata con
comunicazione personale da parte dell’ufficio competente per l’istruttoria;
4. 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;

5. 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, ai sensi dell’art. 5 comma
1 lett. J della L.R. 23/2007 e sulla Banca Dati degli atti amministrativi dell’ARTEA ai sensi dell’art.
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 sito istituzionale di ARTEA all’indirizzo www.artea.toscana.it nella sezione
“Amministrazione trasparente”.
Il Dirigente
Dott. Stefano Segati
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