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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 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;
Visto che con propria deliberazione n.788 del 4/8/2015 si è provveduto a prendere atto del testo del
PSR 2014-2020 della Regione Toscana approvato dalla Commissione europea;
Vista la Decisione CE C(2018) 5595 Final del 22 agosto 2018 che approva la versione 6.1 del
Programma di Sviluppo Rurale;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 1005 del 19 settembre 2018 che approva la proposta di
modifica della versione 6.1 del PSR 2014/2020 da notificare alla Commissione Europea;
Visto l'ordine di servizio n. 44 del 18/10/2017 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. 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 stato approvata la graduatoria dei
progetti presentati;
Visto il decreto dirigenziale n. 253 dell’11/1/2019 che proroga la validità della graduatoria fino al
31/12/2019;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1499 del 2/12/2019 con la quale è stato dato mandato al
Settore “Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole” di prorogare la
scadenza della graduatoria dei PIT _ Progetti Integrati Territoriali – Annualità 2016 al 31/12/2020;
Richiamato l'allegato “A” del che costituisce parte integrale e sostanziale del decreto 5351 e s.m.i.
del 5/7/2016, contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione
delle proposte progettuali dei Progetti Integrati Territoriali - PIT - annualità 2016;
Tenuto conto che ai sensi del paragrafo 2.18 “Gestione della graduatoria” delle disposizioni tecniche

e procedurali sopra indicate, la graduatoria dei Progetti Integrati Territoriali – PIT – rimane aperta
sino al giorno 31 dicembre 2020;
Ritenuto pertanto opportuno, prorogare la validità della graduatoria dei PIT, approvata con decreto
dirigenziale n. 14683 del 6/10/2017 e s.m.i. apportando le seguenti modifiche all’allegato A, parte
integrante e sostanziale del decreto 5351 del 5/7/2016 e s.m.i.:
-

Sostituire al paragrafo 2.18 “Gestione della graduatoria” il primo periodo dell’ultimo
capoverso, come di seguito:

“La graduatoria rimane aperta sino al giorno 31 dicembre 2020, lo scorrimento della graduatoria è
possibile soltanto sino a tale data”;
DECRETA
- di prorogare la validità della graduatoria dei PIT, approvata con decreto dirigenziale n. 14683 del
6/10/2017 e s.m.i. apportando le seguenti modifiche all’allegato A, parte integrante e sostanziale del
decreto n. 5351 del 5/07/2016 e s.m.i.:
- sostituire al paragrafo 2.18 “Gestione della graduatoria” il primo periodo dell’ultimo capoverso
come di seguito:
“La graduatoria rimane aperta sino al giorno 31 dicembre 2020, lo scorrimento della graduatoria è
possibile soltanto sino a tale data”.
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