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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 in particolare la sottomisura 3.2 “Sostegno per attività di informazione e promozione, volte da
associazioni di produttori nel mercato interno” di cui all’art 16 comma 2, del Regolamento (UE) n.
1305/2013;
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 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 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 Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 22/10/2019 C(2019) 7684 Final
che approva la sesta modifica del PSR 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1348 del 11/11/2019 con la quale la Regione Toscana
ha preso atto della versione 7.1 del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea;
Considerato che nel PSR 2014-2020, approvato con la suddetta Decisione della Commissione
Europea, il relativo piano finanziario prevede, per la Misura 3, un incremento delle risorse
programmate pari a 2.000.000 euro di spesa pubblica;
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. e 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 fra cui è inclusa la sottomisura 3.2;
Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 77 del 15/05/2019, che modifica i precedenti decreti n.
63/2016 e n. 65/2018, 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. 1444 del 25/11/2019 con la quale:
- sono state approvate le Disposizioni specifiche per l’attivazione del bando attuativo della
sottomisura 3.2 – Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di
produttori nel mercato interno” per l’annualità 2019;
- è stata confermata l’allocazione delle risorse del bando, pari a 991.000,00 euro, già trasferite ad
ARTEA;
- è stata prevista la pubblicazione nel mese di dicembre 2019 del bando relativo alla sottomisura 3.2
“Sostegno per l’attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel
mercato interno”, nel cronoprogramma dei bandi 2019;
Richiamata la decisione di Giunta Regionale n. 4 del 7/04/2014 “Direttive per la definizione della
procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti” che dispone l'obbligo di
sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro;
Visto l’Ordine di Servizio n. 13 del 9/03/2019 del Direttore della Direzione “Agricoltura e sviluppo
rurale" con il quale sono state definite le competenze per le istruttorie delle domande per ciascuna
sottomisura/operazione del PSR 2014-2020;
Considerato che i criteri di selezione applicati nel bando della sottomisura 3.2, oggetto del presente
atto, non risultano modificati rispetto a quelli approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta
del 17/06/2016;
Preso atto che la suddetta deliberazione di Giunta Regionale n. 1444/2019 dà mandato al
Responsabile del Settore “Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione” affinché
proceda all’emissione del bando attuativo della sottomisura 3.2 “Sostegno per l’attività di
informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno” per l’annualità
2019;
Ritenuto opportuno disporre l'approvazione dell’Allegato A “Bando attuativo della sottomisura 3.2 Sostegno per l’attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel
mercato interno - annualità 2018”, parte integrante e sostanziale del presente atto, che contiene le
disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la
concessione degli aiuti previsti dalla sottomisura 3.2;
Ritenuto opportuno, quindi, procedere all'apertura dei termini per la presentazione delle domande di
aiuto per la sottomisura 3.2 “Sostegno per l’attività di informazione e promozione, svolte da
associazioni di produttori nel mercato interno” annualità 2018, con le modalità e la tempistica
previste nell’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa,
1. di approvare l’Allegato A “Bando attuativo della sottomisura 3.2 - Sostegno per l’attività di
informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno - annualità
2019”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per la presentazione e la
selezione delle domande di concessione degli aiuti previsti dalla sottomisura 3.2 del PSR;
2. di stabilire l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto per il suddetto
bando a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R.T. del presente bando ed entro
il 30 aprile 2020, da presentare sul sistema informativo di ARTEA;
3. di trasmettere ad ARTEA il presente atto affinché doti il sistema informativo di opportuna
modulistica, in modo da consentire il ricevimento delle domande di aiuto, di cui al precedente
punto;
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.
IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Bando attuativo sottomisura 3.2 annualita 2019
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CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo con errata corrige
Ai punti 20 e 21 della narrativa leggasi "annualità 2019" anziché "annualità 2018".
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