REGIONE TOSCANA
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE CONSULENZA, FORMAZIONE E INNOVAZIONE

Responsabile di settore: FABBRI FAUSTA
Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 6354 del 24-12-2015

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016
Numero adozione: 13959 - Data adozione: 25/09/2017
Oggetto: Presentazione della domanda di aiuto per la sottomisura 1.2 (Bando approvato con
D.D. 10792 del 19 luglio 2017): proroga dei termini di presentazione al 15 novembre 2017.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18
della l.r. 23/2007.
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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;
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;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana ha
preso atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione
26.5.2015 C(2015) 3507;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 848 del 6 settembre 2016 con la quale la Regione Toscana
prende atto della versione 2.1 del PSR 2014/2020 approvata dalla Commissione Europea;
Vista in particolare la sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione”
di cui all'articolo 14 del citato Reg. (UE) 1305/2013;
Visto il decreto del dirigente responsabile n. 10792 del 19 luglio 2017 che approva il bando di
attuazione della sottomisura 1.2 PSR 2014-2020;
Visto il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) n. 31 del 2 agosto 2017, parte terza,
suppl. n. 109 sul quale è stato pubblicato il bando attuativo della sottomisura 1.2 di cui al suddetto
decreto dirigenziale 10792/2017;
Vista la l.r. 60/1999 “Agenzia Regionale per le erogazioni in agricoltura” (ARTEA)”;
Dato atto che il termine di presentazione della domanda di aiuto, indicato al paragrafo 4.4 “Termini
per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto” del bando, è fissato per
le ore 13,00 del 29 settembre 2017;
Considerata la necessità di definire esattamente la complessa e necessaria modulistica on-line sul
sistema informativo di ARTEA;
Ritenuto pertanto opportuno, per le motivazioni sopra esposte, prorogare il termine di presentazione
della domanda di aiuto alle ore 13,00 del 15 novembre 2017;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di prorogare alle ore 13,00 del 15 novembre 2017 il termine ultimo per la presentazione della
domanda di aiuto per la sottomisura 1.2 (bando approvato con decreto dirigenziale 10792 del 19
luglio 2017);
2. di trasmettere il presente atto ad ARTEA per quanto di competenza.
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