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

Settore Sostegno allo Sviluppo Rurale e Interventi Strutturali

Decreto

n. 19 del 6 Febbraio 2019

OGGETTO: 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 2018. Decreto RT n. 11493 del 12/07/2018. Predisposizione ed approvazione della
graduatoria preliminare al finanziamento delle domande presentate. Notifica ai soggetti in elenco.
ERRATA CORRIGE al Decreto ARTEA n. 15 del 28/01/2019 e modifica Allegato 1.

Allegati:
Allegato 1 : Elenco Graduatoria regionale.
Dirigente responsabile: Stefano Segati
Estensore: Stefano Segati
Atto non soggetto a controllo dei Sindaci Revisori ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 60/99.
Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Atto soggetto a pubblicazione sul sito di ARTEA nella sezione “Amministrazione trasparente”

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. 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. 11493 del 12/07/2018 “Programma di Sviluppo Rurale 20142020 della Regione Toscana. Bando attuativo della sottomisura 3.2 “Sostegno per l’attività di
informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno – Annualità
2018”;
Visto il decreto dirigenziale RT n. 18887 del 28/11/2018 “Programma di Sviluppo Rurale 20142020, bando attuativo della sottomisura 3.2 “Sostegno per l’attività di informazione e promozione,
svolte da associazioni di produttori nel mercato interno – Annualità 2018. Proroga del termine
ultimo per la presentazione delle domande di aiuto”;
Visto il decreto ARTEA n. 15 del 28/01/2019 “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. 11493 del 12/07/2018.
Predisposizione ed approvazione della graduatoria preliminare al finanziamento delle domande
presentate. Notifica ai soggetti in elenco.”
Considerato che nel decreto ARTEA n. 15 del 28/01/2019, per mero errore materiale:
- nell’oggetto e nel dispositivo al punto 1 è stato erroneamente indicato: “Annualità 2017” =
in luogo di “Annualità 2018”;
- nel dispositivo al punto 1 e 3 è stato indicato “Decreto RT n. 11225 del 28/07/2017 e s.m.i.,
“ = in luogo di “decreto RT n. 11493 del 12/07/2018 e s.m.i.”;
- nella redazione della graduatoria di cui all’allegato 1 sono state commesse delle inversioni di
nominativi sulla reciproca corrispondenza tra il “Numero Domanda” gli elementi ad esso
associati, e la “Denominazione” del beneficiario e che tali errori sono ravvisabili per le
seguenti posizioni in graduatoria:

N.

Denominazione
attribuita per errore materiale

10

CONSORZIO A TUTELA DEL VINO MORELLINO
D

11 CONSORZIO CHIANTI RUFINA
13

CONSORZIO DEL VINO BRUNELLO DI
MONTALCINO

Codice Fiscale

94002210485

Denominazione
CONSORZIO CHIANTI
RUFINA

2016PSRINVD00000940022104850480370105

92022010539

CONSORZIO A TUTELA DEL
VINO MORELLINO D

2016PSRINVD92022010539000000530230106

92043020533

14 CONSORZIO TUTELA VINI MONTECUCCO

00169090529

15 CONSORZIO CHIANTI COLLI FIORENTINI

01952950515

CONSORZIO DEL VINO VERNACCIA DI SAN

16 GIMIGNANO
17

CONSORZIO DI TUTELA DEI VINI CON
DENOMINAZIONE D'ORIGINE VAL D'ARNO DI
SOPRA
CLASSICO BERARDENGA VITICOLTORI DI

94052680488
00257030528

19 CASTELNUOVO

01116760529

20 VITICOLTORI DI CASTELLINA IN CHIANTI

92065240522

CONSORZIO TUTELA VINI
MONTECUCCO
CONSORZIO DEL VINO
BRUNELLO DI
MONTALCINO
CONSORZIO DI TUTELA
DEI VINI CON
DENOMINAZIONE
D'ORIGINE VAL D'ARNO
DI SOPRA
CONSORZIO CHIANTI
COLLI FIORENTINI
CONSORZIO DEL VINO
VERNACCIA DI SAN
GIMIGNANO
VITICOLTORI DI
CASTELLINA IN CHIANTI
CLASSICO BERARDENGA
VITICOLTORI DI
CASTELNUOVO

Domanda

2016PSRINVD92043020533000000530010103

2016PSRINVD0016909052900000052014010A

2016PSRINVD00000019529505150510390101
2016PSRINVD00000940526804880480220101

2016PSRINVD00257030528000000520280109
2016PSRINVD01116760529000000520050101

2016PSRINVD92065240522000000520060101

Dato atto che tuttavia, tali errori materiali non modificano la potenziale finanziabilità ovvero non
finanziabilità per carenza di risorse per gli stessi soggetti e per tutti gli altri presenti in graduatoria;
Preso atto, per quanto precede, che il dispositivo e l’Elenco Graduatoria riportato nell’Allegato 1 al
decreto ARTEA n. 15 del 28/01/2019 deve essere ridefinito indicando i corretti termini e la corretta
corrispondenza tra gli elementi di domanda e la denominazione dei soggetti richiedenti;
Dato atto che nell’Elenco Graduatoria di cui all’allegato 1 del 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. 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. Per quanto esposto in narrativa, di correggere l’errore materiale relativo al Decreto ARTEA
n. 15 del 28/01/2019 così come di seguito indicato:
-

OGGETTO e DISPOSITIVO punto 1: “Annualità 2017” si sostituisce con “Annualità 2018”;

-

DISPOSITIVO punto 1 e 3: “Decreto RT n. 11225 del 28/07/2017 e s.m.i., “si sostituisce con
“decreto RT n. 11493 del 12/07/2018 e s.m.i.”;

2. Di modificare l’Elenco Graduatoria, di cui all’ALLEGATO 1 al Decreto ARTEA n. 15 del
28/01/2019, 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 2018” con l’ALLEGATO A al
presente Decreto, parte integrante e sostanziale;

3. 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;
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
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.

