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LA GIUNTA REGIONALE
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 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 Decisione di Esecuzione della Commissione europea del 26/5/2015 C(2015) 3507, con la
quale è stato approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Toscana per il periodo 20142020;
Vista la Delibera di Giunta regionale 4 agosto 2015 n. 788 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 della Commissione europea del 22/10/2019 C(2019) 7684 che approva la
versione 7.1 del Programma;
Visto il decreto dirigenziale n. 5351 del 5/7/2016 - Regolamento (UE) 1305/2013 FEASR –
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana – Approvazione del Bando
Multimisura – Progetti Integrati Territoriali – PIT Annualità 2016 e s.m.i;
Visto il decreto dirigenziale n. 14683 del 6/10/2017 e s.m.i. - Regolamento (UE) 1305/2013 FEASR
– Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana – Bando Multimisura – Progetti
Integrati Territoriali – PIT - Annualità 2016 con il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti
presentati;
Dato atto della complessità ed articolazione delle proposte progettuali valutate ammissibili, inserite
in graduatoria ma ancora non finanziabili per carenza di risorse;
Vista la delibera di Giunta regionale 7 gennaio 2019 n. 17 – con la quale è stata prorogata al 31
dicembre 2019 la validità della suddetta graduatoria dei PIT – Progetti Integrati Territoriali –
Annualità 2016 - per riservarsi la possibilità di incrementare ulteriormente gli stanziamenti previsti;
Valutato che nell’attuale fase conclusiva di programmazione del PSR 2014/2020, al fine di
velocizzare la spesa, potrebbero essere registrate economie sulle diverse sottomisure/operazioni
attivate nell’ambito dei PIT tali da consentire lo scorrimento della graduatoria esistente;
Ritenuto opportuno prorogare la validità della graduatoria PIT per riservarsi la possibilità di
utilizzare eventuali economie registrate per il finanziamento di progetti in graduatoria, dando
mandato al Settore “Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole” di

procedere a prorogare al 31/12/2020 la validità della graduatoria dei PIT, approvata con decreto
dirigenziale n. 14683 del 6/10/2017;
Visto il parere favorevole espresso dal CD nella seduta del 21 novembre 2019;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. di prorogare al 31/12/2020 la validità della graduatoria PIT per riservarsi la possibilità di
utilizzare eventuali economie registrate per il finanziamento di progetti in graduatoria, dando
mandato al Settore “Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole” di
procedere a predisporre gli atti necessari;
2. di trasmettere la presente Delibera al Consiglio regionale a cura della Segreteria della Giunta
regionale ai sensi dell’articolo 12 della L.R. 1/2015.
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. n. 23/2007.
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