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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 e ss.mm.ii.;
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 e ss.mm.ii.;
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 e ss.mm.ii.;
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;
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 20/10/2021 C(2021) 7670 Final
che approva la versione 10.1 del PSR 2014-2022 (di seguito PSR Toscana 2014-2022) ai fini della
concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1122 del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana
ha preso atto della versione 10.1 del PSR Toscana 2014-2022 approvato dalla Commissione
Europea;
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. 685 del 5/07/2021 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR –
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022. Approvazione delle Direttive comuni per l’attuazione
delle misure a investimento” e s.m.i, in cui sono definite le direttive comuni per l’attuazione delle
misure ad investimento fra cui è inclusa la sottomisura 3.2;
Visto l’Ordine di Servizio n. 13 del 18/03/2021 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;
Visto il decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021, con il quale vengono approvate le
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento – versione 5.00”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1178 del 15/11/2021 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 2021;
- è stata confermata l’allocazione delle risorse del bando, pari a 5.479.000 euro, già trasferite ad
ARTEA;
Visto il decreto n. 20830 del 26/11/2021 con il quale è stato approvato il bando della sottomisura
3.2 “Sostegno per l’attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel
mercato interno” per l’annualità 2021 (di seguito Bando sottomisura 3.2);
Considerato che nel testo del Bando della sottomisura 3.2 è stato riscontrato un errore materiale che
è opportuno correggere al fine di consentire la corretta lettura della disposizione contenuta nel
paragrafo 9.3 “Disposizioni finali”;
Ritenuto quindi necessario apportare la seguente modifica al sopra citato paragrafo 9.3
“Disposizioni finali” nel modo seguente:
- il testo del primo capoverso è così sostituito: “Si precisa che, come indicato nei paragrafi
precedenti, la verifica di tutti gli elementi concorsuali necessari per l’emissione dell’Atto di
assegnazione dei contributi è effettuata in base a quanto indicato nel documento “Disposizioni
comuni” approvato con Decreto del Direttore ARTEA n. 144 del 24/11/2021.”
Tenuto conto che la modifica, oggetto del presente atto, non comporta effetti sulle domande di aiuto
già presentate e che comunque i termini par la presentazione delle domande di aiuto rimangono
aperti fino al 4/03/2022, così come indicato dal Bando della sottomisura 3.2;
Ritenuto pertanto opportuno procedere a modificare il paragrafo 9.3 del Bando della sottomisura 3.2
come sopra indicato;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa,
1. di modificare il paragrafo 9.3 “Disposizioni finali” del Bando della sottomisura 3.2 - annualità
2021, approvato con decreto n. 20830 del 26/11/2021, nel modo seguente:
- il testo del primo capoverso è così sostituito: “Si precisa che, come indicato nei paragrafi
precedenti, la verifica di tutti gli elementi concorsuali necessari per l’emissione dell’Atto di
assegnazione dei contributi è effettuata in base a quanto indicato nel documento “Disposizioni
comuni” approvato con Decreto del Direttore ARTEA n. 144 del 24/11/2021.”
2. di trasmettere ad ARTEA il presente atto per quanto di competenza;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.
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