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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;
Visto il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che
abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n.
814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
Vista la Deliberazione 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 del
26/05/2015 C(2015)3507;
Vista la Decisione CE n. 5595 C(2018) final del 22 agosto 2018 con la quale la Commissione
europea ha approvato la versione 6.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 1005 del 18 settembre 2018 con la quale si prende atto
della versione 6.1 del suddetto Programma approvato dalla CE;
Visto l'ordine di servizio n. 13 del 9 aprile 2019 della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale che
attribuisce ai Settori della Direzione le competenze del Programma di sviluppo rurale 2014-2020
sostituendo i precedenti ordini di servizio;
Visto il decreto dirigenziale n. 17516 del 27/11/2017 - Regolamento (UE) n. 1305/2013: Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020. Approvazione del bando relativo al Sostegno per l’attuazione
dei Piani Strategici e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO) del Partenariato Europeo
per l’Innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI – AGRI) – Annualità
2017 e s.m.i;
Visto in particolare l'allegato “A” che costituisce parte integrale e sostanziale del decreto sopra
richiamato, contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione dei
Piani Strategici e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO) del Partenariato Europeo per
l’Innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI - AGRI);
Tenuto conto che ai sensi del paragrafo 8.8 “Utilizzo della graduatoria” delle disposizioni tecniche e
procedurali sopra indicate, la graduatoria dei Piani Strategici dei Gruppi Operativi – PS-GO –
rimane aperta per i 12 mesi successivi alla data di pubblicazione sul BURT del decreto di
approvazione della graduatoria stessa e soltanto in questo periodo è possibile lo scorrimento;
Visto il decreto dirigenziale n.12927 del 07 agosto 2018 – Regolamento (UE) n. 1305/2013.
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana. Bando relativo al Sostegno per
l’attuazione dei Piani Strategici e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO) del

Partenariato Europeo per l’Innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI
– AGRI), annualità 2017, approvato con Decreto n.17516 del 27/11/2017: approvazione della
graduatoria – con il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti presentati e pubblicato sul
BURT Parte III n. 34 del 22.08.2018;
Considerato che la suddetta graduatoria comprende 55 proposte ammissibili a finanziamento ma
che, ad oggi, solo 24 Piani Strategici sono stati finanziati;
Preso atto che con Deliberazione di Giunta regionale n. 712 del 3 giugno 2019 – allegato A,
paragrafo 2. Modifica del Piano finanziario del PSR, al punto i., tra le proposte di modifica, si
approva l’incremento della dotazione finanziaria delle risorse da destinare all’innovazione, ovvero
scorrendo la graduatoria del bando dei Piani Strategici dei Gruppi Operativi del Partenariato
Europeo per l’Innovazione – PS-GO annualità 2017;
Preso atto che, come si evince dalla Deliberazione di Giunta di cui sopra, tali modifiche e
integrazioni saranno sottoposte al Comitato di Sorveglianza e successivamente notificate alla
Commissione europea;
Ritenuto pertanto opportuno prorogare la validità della graduatoria dei PS-GO annualità 2017
approvata con decreto dirigenziale n.12927 del 07 agosto 2018 e pubblicata sul BURT Parte III n. 34
del 22.08.2018 apportando le seguenti modifiche all'allegato A, parte integrante e sostanziale del
decreto n. 17516 del 27/11/2017 e s.m.i.:
- sostituire al paragrafo 8.8 “Utilizzo della graduatoria” il secondo capoverso, come di seguito:
“La graduatoria rimane aperta fino al 31 agosto 2020 e soltanto fino a questa data è
possibile lo scorrimento.”
DECRETA
- di prorogare la validità della graduatoria dei PS-GO annualità 2017, approvata con decreto
dirigenziale n.12927 del 07 agosto 2018, apportando le seguenti modifiche all'allegato A, parte
integrante e sostanziale del decreto n. 17516 del 27/11/2017 e s.m.i.:
- sostituire al paragrafo 8.8 “Utilizzo della graduatoria” il secondo capoverso, come di seguito:
“La graduatoria rimane aperta fino al al 31 agosto 2020 e soltanto fino a questa data è
possibile lo scorrimento.”

Il Dirigente

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da CADONI DANIELA MARIA MAURIZ
Data: 17/06/2019 18:32:33 CEST
Motivo: firma con annotazione dirigente della struttura di controllo
amministrativo
CERTIFICAZIONE

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da TESI LEONARDO
Data: 20/06/2019 13:29:34 CEST
Motivo: firma con annotazione della struttura di certificazione

