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IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 265 del 04/03/2019 “Reg. (UE) n. 1305/2013
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana: disposizioni per l'attivazione e
gestione del Bando per i Progetti Integrati di Distretto – PID”, con la quale, tra l’altro, il settore
Gestione della Programmazione Leader - “Attività gestionale sul livello territoriale di Siena e
Grosseto è stato incaricato di procedere all’emissione del bando relativo ai Progetti Integrati di
Distretto (PID) Agroalimentare – annualità 2019;
Visto il Decreto 4254 del 20 Marzo 2019 con il quale sono stati approvati i seguenti allegati:
- Allegato A “Disposizioni generali per l'attivazione del bando per i progetti integrati di distretto –
PID agroalimentare” – Annualità 2019” (Bando PID agroalimentare);
- Allegato B “Disposizioni generali e specifiche per le sottomisure/tipi di operazioni collegate al
Bando per Progetti Integrati di Distretto (PID) Agroalimentare – Annualità 2019”;
- Allegato C “Schema di Progetto Integrato di Distretto – PID 2019”;
- Allegato D “Schema di Accordo di Distretto – PID 2019”;
Tenuto conto che per confermare la coerenza con le disposizioni indicate nella deliberazione di
Giunta Regionale n. 265 del 04/03/2019, sopra citata, è necessario apportare delle integrazioni e
delle modifiche all’Allegato A “Disposizioni generali per l'attivazione del bando per i progetti
integrati di distretto – PID agroalimentare” – Annualità 2019” del decreto n. 4254/2019, come di
seguito indicate;
I) Allegato A del Decreto 4254/2019:
- al paragrafo 1 “Definizioni”, la tabella è così integrata:
“Ai fini del presente Allegato A “Bando per Progetti Integrati di Distretto (PID) Agroalimentare”
– Annualità 2019 (di seguito Bando PID), si intende per Ufficio della Regione Toscana
responsabile del procedimento sui PID: Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore
“Attività gestionale sul livello territoriale di Grosseto e Siena - Programmazione Leader”, via
Pietro Micca 39, Grosseto;
- al paragrafo 3.4 “Numero minimo di partecipanti al Progetto Integrato di Distretto”, il testo è
così modificato:
“Per ciascun progetto il numero minimo di partecipanti è 12 di cui almeno 5 partecipanti diretti. Sia
fra la categoria dei partecipanti diretti che fra quella dei partecipanti indiretti, almeno il 50%
devono svolgere un ruolo all'interno del PID nell'ambito della fase di produzione primaria”;
Tenuto conto che le suddette integrazioni e modifiche non comportano effetti sui potenziali soggetti
richiedenti in quanto apportate in tempi congrui rispetto al termine per la presentazione delle
domande PID che è il 01/07/2019;
Considerato inoltre che ad oggi non risultano domande chiuse, sul sistema informativo di ARTEA,
a valere sul Bando PID oggetto del presente atto;
Richiamato l’Ordine di Servizio della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale n. 12 del 08/03/2019
che riassume le competenze amministrative sulle procedure del PSR 2014/2020;

DECRETA
1. Di integrare e modificare l’allegato A "Disposizioni generali per l'attivazione del bando per i
progetti integrati di distretto – PID agroalimentare” del decreto n. 4254 del 20/03/2019, per le
motivazioni espresse in narrativa, come di seguito indicato:
I) Allegato A:
- al paragrafo 1 “Definizioni”, la tabella è così integrata:
“Ai fini del presente Allegato A “Bando per Progetti Integrati di Distretto (PID) Agroalimentare”
– Annualità 2019 (di seguito Bando PID), si intende per Ufficio della Regione Toscana
responsabile del procedimento sui PID: Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore
“Attività gestionale sul livello territoriale di Grosseto e Siena - Programmazione Leader”, via
Pietro Micca 39, Grosseto;
- al paragrafo 3.4 “Numero minimo di partecipanti al Progetto Integrato di Distretto”, il testo è così
modificato:
“Per ciascun progetto il numero minimo di partecipanti è 12 di cui almeno 5 partecipanti diretti. Sia
fra la categoria dei partecipanti diretti che fra quella dei partecipanti indiretti, almeno il 50%
devono svolgere un ruolo all'interno del PID nell'ambito della fase di produzione primaria”;
2. di confermare il termine per la presentazione dei Progetti Integrati di Distretto (PID), già indicato
al Paragrafo 8.1 dell’Allegato A del Decreto 4254/2019 (entro le ore 13.00 del giorno 01/07/2019,
sul sistema informativo di ARTEA);
3. di trasmettere ad ARTEA il presente atto, per quanto di competenza;
4. di trasmettere il presente atto all’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 della Regione Toscana,
per gli adempimenti necessari.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di
legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza
comunque acquisita.
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