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LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Strategia Europa 2020, ratificata dal Consiglio europeo del 10 giugno 2010, con la quale
l’Unione Europea mira a rilanciare l’economia comunitaria, definendo obiettivi che gli Stati
membri devono raggiungere nel campo dell’occupazione, dell’innovazione, dell’istruzione,
dell’integrazione sociale e di clima e energia;
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 e smi;
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 e smi;
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 n. 1306/2013;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, che reca modalità applicative del
Regolamento (UE) n. 1306/2013;
Vista la Deliberazione di Giunta n. 788 del 4/8/2015 con la quale la Regione Toscana ha preso atto
del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione del 26/5/2015
C(2015)3507 final;
Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 1348 del 11/11/2019 con la quale la Regione Toscana
ha preso atto della versione 7.1 del Programma di Sviluppo Rurale approvato dalla Commissione
Europea con propria Decisione del 22/10/2019 C(2019)7684 final;
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 misura a investimento” ed in particolare l’Allegato A, che costituisce parte integrante
dell’atto, e le successive modifiche e integrazioni, in cui sono definite le direttive comuni per
l’attuazione delle misure ad investimento;
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”;
Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 155 del 06/12/2019, con il quale vengono approvate le
“Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento – ver. 4.01”, in particolare

l’Allegato 1 parte integrante dell’atto, che sostituisce la precedente versione delle disposizioni
comuni approvate con Decreto Artea n. 65 del 15/06/2018 e n. 77 del 15/05/2019;
Vista la Deliberazione di Giunta n. 1393 del 18/11/2019 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR –
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione secondo aggiornamento del documento
“Disposizioni finanziarie comuni”;
Viste le decisioni di Giunta n. 6 del 29-07-2019 e n. 2 del 27-01-2020 che approvano
rispettivamente l’aggiornamento semestrale del “Cronoprogramma dei bandi e delle procedure
negoziali a valere sui programmi comunitari e delle esigenze finanziarie di Assistenza Tecnica
(annualità 2019 – 2021)” ed il “Cronoprogramma dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui
programmi comunitari e delle esigenze finanziarie di Assistenza Tecnica (annualità 2020 – 2022)”;
Tenuto conto che i suddetti cronoprogrammi prevedono per ciascun bando a valere sulla
programmazione comunitaria la previsione dell’iter amministrativo (la stima del mese di
pubblicazione e chiusura dell’avviso, di chiusura dell’istruttoria e di approvazione della
graduatoria) e la dotazione finanziaria di ciascun bando;
Vista la Decisione di Giunta n. 41 del 09.03.2020 recante “Aggiornamento straordinario del
cronoprogramma dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari
2014-2020” con la quale è stato effettuato un aggiornamento straordinario del cronoprogramma dei
bandi e delle procedure negoziali a valere sui fondi comunitari per tenere conto dell’emergenza in
corso;
Vista la Delibera di Giunta regionale n.421 del 30/03/2020 recante “Interventi urgenti per il
contenimento dei danni economici causati dall’emergenza COVID-19: misure a favore di
beneficiari, pubblici e privati, dei contributi a valere sui fondi europei, statali e regionali”;
Vista la DGR n. 1444 del 25/11/2019 avente per oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana. Sottomisura 3.2 "Sostegno per
l'attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno:
approvazione delle disposizioni specifiche per l'attivazione bando per l'annualità 2019” che
definisce gli elementi essenziali per l’attivazione della sottomisura, il cronoprogramma che indica
come data finale per la presentazione delle domande di aiuto il mese di aprile 2020 e la dotazione
finanziaria del bando pari a euro 991.000,00, riservandosi la facoltà di verificare, successivamente,
se vi sia la possibilità di integrare le risorse stanziate;
Visto il decreto dirigenziale n. 20243 del 5 dicembre 2019 che ha approvato il bando della
sottomisura 3.2 “Sostegno alle attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di
produttori nel mercato interno” fissando, in attuazione della citata DGR 1444/2019, come data per
la presentazione delle domande di aiuto il 30 aprile 2020;
Considerato che la suddetta sottomisura 3.2, avendo ad oggetto interventi per sostenere le
associazioni di produttori che svolgono attività di informazione e di promozione, contribuendo ad
accrescere lo sviluppo sui mercati delle produzioni Agroalimentari DOP e IGP, dei vini Doc, Docg
e Igt, del Bio e dell’Agriqualità, in questo momento può contribuire a ridare vitalità al settore delle
produzioni di qualità, gravemente colpito dalla crisi economico finanziaria causata dall’emergenza
in corso;
Ritenuto pertanto opportuno incrementare la dotazione finanziaria a disposizione del bando
annualità 2019 della suddetta sottomisura 3.2, destinando ulteriori 209.000,00 euro;

Ritenuto altresì necessario, in questa fase emergenziale, dare mandato al settore competente
affinché provveda a prorogare il termine finale per la presentazione delle domande di aiuto a valere
sul bando della sottomisura 3.2 annualità 2019 alla data del 30 luglio 2020;
Ritenuto inoltre necessario, stante il perdurare dell’epidemia in corso, al fine di consentire a tutte le
imprese di essere in grado di presentare regolarmente le domande di aiuto, prevedere uno
slittamento a maggio 2020 del termine finale per la presentazione delle domande di aiuto a valere
anche sui seguenti ulteriori bandi del PSR FEASR 2014 -2020:
- Pacchetto Giovani "Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori. Annualità 2019"
- Sottomisura 2.1 "Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di
consulenza".
Visto l’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente l’aggiornamento del
termine di chiusura dei bandi per le domande di aiuto relative al Pacchetto Giovani "Aiuto
all'avviamento di imprese per giovani agricoltori. Annualità 2019", alla Sottomisura 2.1 "Sostegno
allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza" e alla Sottomisura 3.2
“Sostegno alle attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel
mercato interno. Annualità 2019”;
Ritenuto inoltre opportuno di dare mandato ai Settori responsabili di prorogare le scadenze previste
dai bandi già pubblicati per la presentazione delle domande nel rispetto delle presenti disposizioni;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. di destinare alla dotazione finanziaria del bando attuativo della sottomisura 3.2 annualità
2019 ulteriori 209.000,00 euro portando la dotazione complessiva del budget a disposizione
per il bando medesimo pari ad euro 1.200.000,00;
2. di dare atto che il piano finanziario del PSR 2014-2020 è composto da una quota di
finanziamento comunitaria (pari al 43,12%) e da una quota di cofinanziamento statale (pari
al 39,82%) che non transitano sul bilancio regionale, perché direttamente trasferite dagli enti
competenti ad ARTEA;
3. di dare atto inoltre che la quota di cofinanziamento regionale, pari al 17,06%, e stanziata sul
capitolo 52518 del bilancio regionale, comprende anche la quota di cofinanziamento
regionale relativa alla sottomisura 3.2, e che pertanto non si determinano oneri aggiuntivi a
carico dello stesso;
4. di approvare l’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto contenente
l’aggiornamento del termine di chiusura dei bandi per le domande di aiuto relative al
Pacchetto Giovani "Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori. Annualità
2019", alla Sottomisura 2.1 "Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di
servizi di consulenza" e alla Sottomisura 3.2 “Sostegno alle attività di informazione e
promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno. Annualità 2019”;

5. di dare mandato ai Settori responsabili di prorogare le scadenze previste dai bandi già
pubblicati per la presentazione delle domande nel rispetto delle presenti disposizioni;
6. di trasmettere la presente delibera al Consiglio regionale a cura della Segreteria della Giunta
regionale ai sensi dell’art. 12 della L.R. 1/2015.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 23/2007.
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