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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 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;
Visto il Regolamento (UE) 2020/872 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020
che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a
fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR)in risposta all’epidemia di COVID-19;
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 Deliberazione di Giunta regionale n.1349 del 02/11/2020 con la quale la Regione
Toscana ha preso atto della versione 9.1 del PSR 2014-2020 approvata dalla Commissione europea
con Decisione della Commissione C(2020) 7251 final del 16 ottobre 2020;
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;
Richiamata la Deliberazione di Giunta regionale n. 501 del 30-05-2016 “Reg. (UE)1305/2013 FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo "Competenze"” e la Delibera di Giunta Regionale n. 1384 del 27/12/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 -FEASR –
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione revisione del documento attuativo "Competenze"”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 1218 del 07/09/2020 “Reg. (UE) 1305/2013 – Feasr –
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2010. Approvazione quinta modifica delle “Direttive comuni
per l’attuazione delle misure a investimento” e approvazione terza modifica delle “Disposizioni finanziarie comuni”;
Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 155 del 06/12/2019 e smi, con il quale vengono
approvate le “Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento – ver. 4.01” ed in
particolare l’Allegato 1 che costituisce parte integrante dell’atto e ss.mm.ii;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1264 del 15/09/2020 Reg.(UE)1305/13 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020: Approvazione delle "Disposizioni specifiche per
l'attuazione delle sottomisure 21.1, 21.2 e 21.3" ed in particolare l’Allegato B “Disposizioni
specifiche per l’attuazione della sottomisura 21.2 – Eccezionale aiuto temporaneo alle micro e PMI
che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti lattiero caseari
particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19 - annualità 2020”, che ne costituisce parte integrante,
nel quale sono definite le disposizioni specifiche per la concessione dell’aiuto;
Richiamata la Decisione di Giunta n. 19 del 18/09/2020 “Aggiornamento semestrale del
cronoprogramma dei bandi e delle procedure di evidenza pubblica a valere sui fondi comunitari con
proiezione triennale 2020 - 2022” ed in particolare l’Allegato A (procedura 720) in cui è previsto
che il bando in oggetto abbia una dotazione finanziaria pari a 1.500.000,00 euro;
Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 16412 del 14/10/2020 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Approvazione del bando attuativo della sottomisura
21.2 - “Eccezionale aiuto temporaneo alle PMI che operano nella trasformazione e
commercializzazione dei prodotti lattiero caseari particolarmente colpite dalla crisi COVID-19” –
annualità 2020 ed, in particolare, l’Allegato A, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Richiamato inoltre il Decreto dirigenziale n. 17363 del 27-ottobre 2020 “Reg. (UE) 1305/2013 –
FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Approvazione del bando attuativo della
sottomisura 21.2 - “Eccezionale aiuto temporaneo alle PMI che operano nella trasformazione e
commercializzazione dei prodotti lattiero caseari particolarmente colpite dalla crisi COVID-19” annualità 2020.” Rettifica al paragrafo 11 del bando”;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1369 del 02/11/2020 dal titolo “Reg. (UE) n.1305/2013 –
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana – modifica delle Disposizioni
specifiche per l’attuazione dei bandi attuativi delle sottomisure 21.2 “Eccezionale aiuto temporaneo
alle PMI che operano nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti lattiero caseari
particolarmente colpite dalla crisi COVID-19 - annualità 2020” e 21.3 “Eccezionale aiuto
temporaneo alle PMI che operano nella trasformazione dei prodotti floricoli particolarmente colpite
dalla crisi COVID-19 - annualità 2020” e proroga dei termini”;
Richiamato il Decreto dirigenziale n. 17863 del 4/11/2020 con il quale, in attuazione della suddetta
Delibera di Giunta regionale n. 1369 del 02/11/2020, è stato integrato e modificato il Decreto
dirigenziale n. 16412 del 14/10/2020;
Preso atto che la dotazione finanziaria stanziata sul bando in oggetto ammonta a 1.500.000,00 euro;
Dato atto che, con riferimento alla disponibilità finanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e
nazionali non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate direttamente ad ARTEA e che la
quota regionale del cofinanziamento è periodicamente liquidata al medesimo Organismo Pagatore
Regionale che si occupa della sua gestione;
Considerato che, come previsto al par. 3 del bando, per le imprese che hanno avviato l’attività dopo
il primo gennaio 2019 non si procede alla verifica della perdita di fatturato e pertanto, si assume, in
questa fattispecie, che l’importo massimo del sostegno erogabile, pari a euro 50.000,00, corrisponda
alla perdita stessa e conseguentemente se il beneficiario ha dichiarato in domanda di aver già percepito o ricevuto in concessione un sostegno con altre agevolazioni e/o finanziamenti pubblici uniona-

li, nazionali e regionali, riferito alla medesima tipologia d’aiuto, il sostegno massimo erogabile, con
la presente misura, viene ridotto dell’importo già avuto in concessione e dichiarato in domanda;
Preso atto che l’insieme delle domande di aiuto presentate sul sistema ARTEA per la sottomisura
21.2 ammissibili, ha determinato un calcolo complessivo di contributo che ammonta a euro
798.797,23 e, per tale motivo, non si è reso necessario applicare la riduzione proporzionale del sostegno per finanziare tutte le domande ammissibili pervenute;
Preso atto degli esiti delle prime verifiche amministrative eseguite incrociando quanto dichiarato in
domanda di aiuto con i dati presenti sul sistema informativo di ARTEA, nel fascicolo elettronico
aziendale e nel Registro delle Imprese;
Rilevato che, a seguito delle suddette verifiche, delle 19 domande presentate sul sistema ARTEA
per la sottomisura 21.2 due domande non risultano ammissibili in quanto non rispettano le condizioni di accesso di cui ai punti 2 e 4 del paragrafo 2.2. “Condizioni d’accesso” del bando di cui all’allegato A al D.D. 16412/2020 poiché trattasi di domande di aziende che sia al 31 dicembre 2019 che al
momento della presentazione della domanda non possiedono il codice ATECO 10.51, condizione
prevista ai suddetti punti 2 e 4, mentre hanno il codice ATECO 01.45, codice escluso ai sensi delsuddetto punto 2 del par. 2.2 del citato bando;
Ritenuto necessario, per le motivazioni sopra esposte procedere con l’approvazione dell’Allegato
A) “Elenco delle domande finanziabili”, che costituisce parte integrante del presente atto;
Ritenuto altresì necessario, per le motivazioni sopra esposte procedere con l’approvazione
dell’Allegato B) “Elenco delle domande non ammesse”, che costituisce parte integrante del presente
atto;
Dato atto che le domande inserite nel suddetto Allegato A), saranno soggette ad ulteriori controlli e
verifiche previsti dal bando prima della loro liquidazione e per tale motivo la liquidazione è subordinata alla conclusione con esito positivo di detti controlli;
Valutato che i contributi concessi alle micro e PMI operanti nella trasformazione dei prodotti
agricoli nell’ambito del PSR e nello specifico per i prodotti lattiero caseari nell’ambito della
Sottomisura 21.2 sono cumulabili con altre agevolazioni e/o finanziamenti pubblici unionali,
nazionali e regionali riferiti alla medesima tipologia di aiuto nel limite della perdita di fatturato di
cui al paragrafo 3 del bando e comunque nel rispetto del massimale di 50.000,00 euro previsto dal
punto 5 dell’articolo 39 ter del Reg. (UE) n. 1305/2013;
Dato atto, per le motivazioni sopra esposte, che si procederà alla liquidazione delle sovvenzioni ai
soggetti inseriti nel suddetto Allegato A) con un successivo atto;
Preso atto che, come stabilito nell’Allegato A, che costituisce parte integrante del Decreto
dirigenziale n. 16412/2020, la notifica della finanziabilità delle domande, a seguito
dell’approvazione dell’elenco di cui all’allegato A al presente decreto, non è effettuata con modalità
di comunicazione personale dal momento che la pubblicazione sul sito della Regione Toscana e la
successiva pubblicazione sul BURT costituiscono la notifica personale;
Dato atto che la responsabilità del procedimento amministrativo in questione è attribuita al Dirigente del Settore “Produzioni agricole vegetali e zootecniche. Promozione”, Gennaro Giliberti;

DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa,
1. di approvare l’elenco delle domande finanziabili di cui all’Allegato A) “Elenco delle domande finanziabili”, che costituisce parte integrante del presente atto, impegnando un importo complessivo a favore dei soggetti in esso inseriti pari a 798.797,23 euro;
2. di procedere alla liquidazione delle sovvenzioni ai soggetti inseriti nell’Allegato A) con un successivo atto;
3. di approvare l’elenco delle domande non ammesse di cui all’Allegato B) “Elenco delle domande
non ammesse”, che costituisce parte integrante del presente atto;
4. di stabilire, ai sensi di quanto previsto nel bando attuativo della sottomisura 21.2 approvato con
Decreto dirigenziale n. 16412/2020, che la pubblicazione sul sito della Regione Toscana e sul
BURT del presente atto costituisce notifica personale circa la finanziabilità della propria domanda;
5. di comunicare il presente atto ad ARTEA ed all’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge
Il DIRIGENTE

Allegati n. 2

A

ELENCO DOMANDE FINANZIABILI
205c314dac82f7d3321f4e7f1af150dc4f76ef7b35a8a69459a9d7eac750968e

B

ELENCO DOMANDE NON AMMESSE
68ce4b2771d10778e2eb1a7d916cf02764d132595c90e8d0739b64b3af1feca3
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