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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;
Visto il Programma di sviluppo rurale 2014-20 della Regione Toscana (di seguito PSR) – versione
7.1 - approvato con Decisione della Commissione europea n. 7684 C (2019) final del 22 ottobre
2019;
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. 115/2019 con il quale vengono approvate le
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento – versione 4.01”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1249 del 13 novembre 2017 con la quale vengono
approvate le "Direttive Comuni per l'attivazione della Misura 1";

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1279 del 20/11/2017 “Programma di Sviluppo Rurale
(PSR) 2014-2020: disposizioni 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) – Annualità
2017;
Visto il Decreto n.17516 del 27/11/2017 “Regolamento (UE) n. 1305/2013: Programma di Sviluppo
Rurale (PSR) 2014/2020. Approvazione 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) – Annualità
2017” (di seguito Bando PS-GO);
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;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 698/2020 con la quale si incrementano le risorse
finanziarie previste dal Bando PS - GO – Annualità 2017 per un importo di € 1.705.315,72;
Visto il Decreto n.8732 del 10/06/2020 con il quale, sulla base delle risorse finanziarie previste
dalla suddetta delibera 698/2020, si scorre la graduatoria del PS-GO - Annualità 2017, approvata
con decreto n. 17516 del 27/11/2017;
Preso atto che il predetto Decreto n.8732 del 10/06/2020 fissava in 60 giorni dal giorno successivo
dalla data di pubblicazione sul BURT dello scorrimento della graduatoria dei progetti PS-GO
(scadenza prevista al 25 agosto 2020) il termine per la presentazione delle domande di aiuto;
Preso atto delle lettere pervenute da Confederazione Italiana Agricoltori, Università degli Studi di
Firenze e Consorzio Forestale dell’Amiata con le quali viene chiesto di prorogare di un mese la data
di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto PS-GO in quanto la scadenza attualmente
prevista cade nel mese di agosto rendendo problematiche le relazioni tra i partner, i contatti con
fornitori ed altri soggetti coinvolti e anche in considerazione del lungo periodo trascorso dalla
presentazione delle istanze iniziali PS-GO;
Ritenuto necessario, per le motivazioni sopra esposte, prorogare al 25 settembre 2020 il termine
ultimo per la presentazione delle domande di aiuto su ARTEA da parte dei beneficiari dei PS-GO
ammissibili a finanziamento sulla base dell’Allegato B al Decreto n.8732 del 10/06/2020;
Ritenuto opportuno confermare, esclusivamente per quanto riguarda i PS-GO dello scorrimento di
graduatoria in oggetto, che le domande di pagamento relative ai singoli interventi inseriti nel Piano
Strategico debbano essere presentate sul sistema informativo di ARTEA entro il 28 febbraio 2023;
DECRETA
1. Per le motivazioni espresse in narrativa, di prorogare il termine per la presentazione delle
domande di aiuto su ARTEA, da parte dei beneficiari dei PS-GO ammissibili a finanziamento sulla
base dell’Allegato B al Decreto n.8732 del 10/06/2020, al 25 settembre 2020 ;

2. Di confermare, esclusivamente per quanto riguarda i PS-GO dello scorrimento di graduatoria in
oggetto, che le domande di pagamento relative ai singoli interventi inseriti nel Piano Strategico
dovranno essere presentate sul sistema informativo di ARTEA entro il 28 febbraio 2023;
3. Di comunicare ad ARTEA il presente atto per quanto di competenza;
4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.
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