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IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013
recante disposizioni comuni e generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, 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 17/12/2013 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 17/12/2013 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;
Visto il Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2017
con il quale vengono modificati, tra gli altri, i suddetti regolamenti (UE) n. 1305/2013 e 1306/2013;
VISTI i regolamenti della Commissione:
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1305/2013,
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 che reca modalità applicative del Regolamento
(UE) n. 1305/2013,
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013,
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 che reca modalità applicative del Regolamento
(UE) n. 1306/2013;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 26/05/2015 C(2015) 3507 Final
che approva il Programma di sviluppo rurale della Regione Toscana 2014-2020 ai fini della
concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, nella
versione notificata il giorno 6/05/2015;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 616 del 21/07/2014, con la quale veniva approvato il
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Toscana, notificato il 22/07/2014;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 788 del 4/08/2015 con la quale la Regione Toscana
ha preso atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1005 del 18/09/2018 con la quale è stato preso atto della
versione 6.1 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana a seguito dell’approvazione,
da parte della Commissione Europea, della quinta modifica al Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Toscana 2014-2020 (di seguito PSR);
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2016 – FEASR
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione documento attuativo Competenze”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del 30/05/2016 “Reg.(UE) 1305/2013 – FEASR
– Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione delle Direttive comuni per l’attuazione
delle misure a investimento” e ss.mm.ii. ed in particolare l’Allegato A, che costituisce parte

integrante dell’atto, in cui sono definite le direttive comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento;
Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 77 del 15/05/2019 con il quale vengono approvate le
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento – versione 4.0”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1279 del 20/11/2017 con la quale sono state
approvate le Disposizioni generali e specifiche per l’attivazione 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);
Visto il decreto n. 17516 del 27/11/2017 e ss.mm.ii. con il quale è stato approvato il 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) (di seguito bando PS-GO 2017) e messe a disposizione risorse per un
importo pari a 7.570.000,00 di euro;
Visto il decreto n. 12927 del 07/08/2018 con il quale è stata approvata la graduatoria dei Piani
Strategici dei Gruppi Operativi presentati in base al suddetto bando PS-GO 2017, pubblicata sul
BURT parte III n. 34 del 22/08/2018;
Considerato che la suddetta graduatoria era così composta:
- n. 24 Progetti (Piani Strategici) finanziabili, per un importo totale di 7.374.854,24 euro,
- n. 31 Progetti ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse, per un importo totale di
9.063.158,64 euro,
- n. 7 Progetti non ammissibili;
Tenuto conto che il bando PS-GO 2017, di cui al citato decreto 17516 del 27/11/2017, prevede al
paragrafo 8.8 “Utilizzo della graduatoria “, che lo scorrimento della graduatoria è fatto sulla base di
economie o incremento delle disponibilità finanziarie che si rendono disponibili nei 12 mesi
successivi dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto di approvazione della graduatoria
stessa;
Visto il Decreto n.10234/2019 con il quale viene prorogata la validità della suddetta graduatoria dei
PS-GO annualità 2017, lasciandola aperta fino al 31 agosto 2020;
Considerato, quindi, che alla data del presente atto la citata graduatoria risulta ancora in corso di
validità;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale della Toscana n. 893 del 08/07/2019 “Reg. (UE)
1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, “Approvazione sesta proposta di
modifica al PSR 2014-2020”, che prevede, tra l’altro, una integrazione della dotazione finanziaria di
7.357.843,00 euro per il Bando PS-GO 2017;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 997/2019 che incrementa le risorse previste per il
bando PS-GO 2017 per un importo di euro 7.357.843,00 utilizzando le risorse finanziarie previste
dalla predetta sesta modifica del PSR 2014-2020;

Ritenuto necessario, a seguito della sopra citata Delibera, modificare il paragrafo 2.2 “Dotazione
finanziaria” dell’allegato A al bando PS-GO 2017, relativamente all’incremento della dotazione
finanziaria di Euro 7.357.843,00 per un totale di Euro 14.927.843,00;
Considerato che, in fase di presentazione delle domande di aiuto dei primi 24 Progetti (Piani
Strategici) finanziabili, un partner del PS-GO n. 51- ERBAVOLANT ha presentato la propria
domanda in ritardo rispetto ai tempi previsti e che quindi è stato escluso dall’aiuto;
Considerato che tale partner avrebbe attuato le attività di formazione e che a causa della sua
esclusione dette attività non potranno essere attuate da altro partner in quanto nessuno possiede
l’accreditamento come Agenzia Formativa così come richiesto dal bando;
Considerato che in base quanto espresso al precedente capoverso i 2 punti relativi alla qualità delle
attività sottomisura 1.1, assegnati in fase di valutazione del PS-GO, devono essere sottratti al
punteggio finale e che quindi il PS-GO n. 51- ERBAVOLANT passa da 78 punti a 76 punti;
Vista la lettera ns. prot. n. 7159/F.45.40.10.10 del 13/02/2019, con la quale veniva comunicato al
beneficiario interessato ed al capofila del PS-GO ERBAVOLANT che sulla base della graduatoria
approvata con Decreto n.12927 del 07-08-2018, il punteggio di 76 punti non sarebbe stato
sufficiente per mantenere la posizione di merito nella fascia dei 24 progetti andati a finanziamento e
che tale finanziamento sarebbe potuto avvenire solo nel caso in cui la nuova posizione in
graduatoria fosse rientrata in un eventuale scorrimento della graduatoria stessa;
Considerato che il contributo richiesto dal PS-GO ERBAVOLANT ammontava a Euro 311.340,76
a cui vanno sottratti Euro 12.342,72 di contributo richiesto per le attività della sottomisura 1.1 per
un contributo finale ammesso di Euro 298.998,04;
Considerato che l’importo di a Euro 311.340,76, già stanziato con precedenti atti e quindi già nelle
disponibilità di ARTEA, può essere sommato alle risorse aggiuntive stabilite dalla sopra citata DGR
n.997/2019 per un totale di risorse disponibili pari a Euro 7.669.183,76;
Considerata quindi la dotazione finanziaria pari ad un massimo di contributo concedibile uguale a
Euro 7.669.183,76, potranno essere finanziati altri 26 PS-GO compreso il n. 51 - ERBAVOLANT
per un importo complessivo pari a euro 7.656.841,76 di contributo ammesso, così come risulta
dall’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto;
Preso atto che nel frattempo alcune articolazioni organizzative di soggetti appartenenti al mondo
della ricerca presenti nei partenariati dei progetti PS-GO sono state accorpate così come segue:
- GESAAF e DISPAA dell’Università di Firenze sono stati accorpati in un unico Dipartimento
denominato DAGRI – Dipartimento di scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e
forestali (lettera dell’Università degli Studi di Firenze - DAGRI prot. GRT n. 99717 del 30/05/2019,
risposta della Regione Toscana prot. GRT n. 0239661 del 3/06/2019);
- IVALSA e IBIMET del CNR sono stati accorpati in un unico Istituto denominato IBE – Istituto
per la bioeconomia (lettera del CNR - IBE del 15/07/2019 - prot. GRT n. 0277598 del 16/07/2019,
risposta della Regione Toscana prot. GRT n. 0303027 del 05/08/2019);
Ritenuto opportuno individuare per ciascuna delle 26 proposte progettuali interessate dal predetto
scorrimento della graduatoria:
- i partecipanti (partner) beneficiari del contributo
- le sottomisure attivate da ciascun partecipante
- gli importi dei contributi ammessi per ogni partecipante per sottomisura attivata;

Considerato che a seguito del finanziamento delle predette 26 proposte progettuali le rimanenti
risorse finanziarie a disposizione, pari a Euro 12.342,00, non consentono di finanziare interamente
il primo progetto escluso;
Viste le procedure da applicare alle proposte progettuali finanziabili previste dal Bando al paragrafo
8.6 “Comunicazioni di finanziabilità dei PS-GO ai capofila” e paragrafo 8.7 “Presentazione delle
domande di aiuto dei singoli beneficiari”;
Considerato che la pubblicazione del presente atto sul BURT e la successiva pubblicazione sul sito
della Regione Toscana, nell’apposita sezione dedicata al PSR 2014-2020, costituiscono la notifica
personale e che l’Ufficio responsabile del procedimento, a seguito dell’adozione del presente atto,
invierà comunicazione scritta tramite PEC solo ai capofila dei PS-GO interessati dalle prescrizioni
stabilite dalla Commissione di valutazione;
Dato atto che, come stabilito al paragrafo 10. “Fasi del procedimento” del bando, i singoli
partecipanti ai PS-GO finanziabili devono presentare domanda di aiuto sul sistema informativo
ARTEA entro 60 giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT della
graduatoria approvata con il presente decreto;
Considerato che nell’arco temporale dei suddetti 60 giorni rientra il mese di agosto e che pertanto è
opportuno prorogare il termine per la presentazione delle domande di aiuto di ulteriori 30 giorni, per
complessivi 90 giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria
approvata con il presente decreto;
Dato atto che le domande di aiuto potranno essere presentate sul Sistema Informativo ARTEA dal
momento in cui ARTEA renderà disponibile la relativa modulistica;
Preso atto che le istruttorie delle singole domande di aiuto saranno svolte dai soggetti individuati
dai Documenti attuativi regionali (Delibera Giunta regionale n. 501/2016; decreto Artea n. 65 del 15
giugno 2018 ; Ordine di Servizio del Direttore n.13 del 9 aprile 2019);
Tenuto conto che, conformemente a quanto disposto dai sopra citati documenti attuativi regionali,
l’approvazione delle proposte progettuali finanziabili e dei rispettivi elenchi dei beneficiari non
comporta automaticamente l’ammissibilità delle singole voci di spesa indicate nelle proposte stesse
in quanto saranno oggetto di verifica da parte dei soggetti competenti in sede di istruttoria delle
successive e collegate domande di aiuto;
Considerato necessario subordinare la sottoscrizione dei contratti per l’assegnazione dei contributi
all’approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche alla versione 6.1 del PSR
2014-2020;
Ritenuto opportuno approvare l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto,
contenente la graduatoria delle proposte progettuali PS-GO ammesse a finanziamento e suddivisa
come segue:
- elenco dei PS-GO ammissibili e finanziati con DD n.12927 del 07-08-2018 con indicati i relativi
punteggi ed il contributo ammesso;
- elenco dei progetti ammissibili e finanziati a seguito di scorrimento della graduatoria approvata
con DD n.12927 del 07-08-2018 con indicati i relativi punteggi ed il contributo ammesso;
- elenco dei progetti ammissibili ma non finanziabili perché eccedenti il limite massimo delle
risorse disponibili con indicati i relativi punteggi e il contributo richiesto;

Ritenuto opportuno approvare l’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente decreto,
contenente, per ciascun PS-GO finanziato a seguito di scorrimento della graduatoria, l’elenco di
tutti i beneficiari con l’indicazione degli importi dei contributi concedibili suddivisi per sottomisura
attivata;
DECRETA
1. di dare mandato al Settore “Consulenza, formazione e innovazione” al fine di modificare il
paragrafo 2.2 “Dotazione finanziaria” dell’allegato A al bando PS-GO 2017, relativamente
all’incremento della dotazione finanziaria di Euro 7.357.843,00 per un totale di Euro14.927.843,00;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’Allegato A, parte integrante e sostanziale
del presente decreto, contenente la graduatoria delle proposte progettuali PS-GO, ammesse a
finanziamento, suddivisa come segue:
- elenco dei PS-GO ammissibili e finanziati con DD n.12927 del 07-08-2018 con indicati i relativi
punteggi ed il contributo ammesso;
- elenco dei progetti ammissibili e finanziabili a seguito di scorrimento della graduatoria approvata
con DD n.12927 del 07-08-2018 con indicati i relativi punteggi ed il contributo ammesso;
- elenco dei progetti ammissibili ma non finanziabili perché eccedenti il limite massimo delle
risorse disponibili con indicati i relativi punteggi e il contributo richiesto;
3. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’Allegato B, parte integrante e sostanziale
del presente decreto, contenente, per ciascun PS-GO finanziabile, l’elenco di tutti i beneficiari con
l’indicazione degli importi dei contributi concedibili suddivisi per sottomisura attivata;
4. di stabilire che la pubblicazione sul BURT costituisce la notifica personale ai capofila dei PS-GO
finanziati ed assolve alla comunicazione individuale;
5. di comunicare direttamente ai capofila dei PS-GO finanziabili, ove ricorra il caso, le eventuali
prescrizioni stabilite dalla Commissione di valutazione, come risulta dalle schede di valutazione
agli atti dell’Ufficio responsabile del procedimento;
6. di subordinare la sottoscrizione dei contratti per l’assegnazione dei contributi all’approvazione da
parte della Commissione Europea delle modifiche alla versione 6.1 del PSR 2014-2020;
7. di comunicare il presente atto ad ARTEA, all’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 e agli
Uffici competenti per le istruttorie (UCI) della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale, per quanto
di loro competenza.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale della Toscana nel termine di giorni 60 (sessanta), ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi), dalla data di notificazione,
di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.
Il Dirigente
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