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LA DIRIGENTE

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 241 del 7 marzo 2022 con la quale sono state
approvate le Disposizioni specifiche per l’attivazione della sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti
pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”, e con la quale è stato stabilito
l’allocazione delle risorse del bando sottomisura 16.2 pari a euro 2.000.000,00 (risorse aggiuntive
EURI);
DATO ATTO CHE al paragrafo “2.1 Beneficiari, aggregazione tra partner e compiti del capofila”
Allegato A alla suddetta Delibera n. 241 del 7 marzo 2022 è prevista al punto 2:
- la responsabilità solidale di tutti i partner nei confronti dell’Amministrazione regionale per quanto
riguarda l’esecuzione del progetto;
VISTO il decreto n. 4457 del 14/03/2022 con il quale è stato approvato il bando attuativo
dell’operazione 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi
e tecnologie”) e sono stati stabiliti i termini di apertura e di chiusura per la presentazione delle
domande di aiuto sul sistema informativo di ARTEA, con decorrenza dal 20/04/2022 fino alle ore
13.00 del 31/05/2022;
VISTO il decreto n. 5968 del 01/04/2022 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2022 della Regione Toscana – Modifica del bando attuativo della sottomisura 16.2
“Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie” –
annualità 2022, approvato con d.d. n. 4457/2022”;
DATO ATTO CHE il bando sopracitato, Allegato A al suddetto Decreto n. 4457 del 14/03/2022,
modificato con d.d. n. 5968 del 01/04/2022, al paragrafo “2.1 Beneficiari, aggregazione tra partner e
compiti del capofila” punto 2 riporta la stessa dicitura della Delibera 241/2022: “la responsabilità
solidale di tutti i partner nei confronti dell’Amministrazione regionale per quanto riguarda
l’esecuzione del progetto”, senza ulteriori specificazioni;
CONSIDERATO che a seguito di una richiesta di chiarimenti al bando, avanzata dall’Università degli
Studi di Firenze, prot. GRT n. 0129668 del 28/03/2022, in ordine all’applicazione del principio della
responsabilità solidale, è emersa l’esigenza di specificare che la stessa si riferisce esclusivamente
all'eventuale pagamento di sanzioni amministrative e riduzioni previste dalla regolamentazione
nazionale e regionale e applicate da Regione Toscana/Organismo Pagatore al Soggetto capofila;
RITENUTO quindi necessario modificare il bando della sottomisura 16.2, approvato quale allegato
A al decreto n. 4457 del 14/03/2022, modificato con d.d. n. 5968 del 01/04/2022, integrando,
all’interno del paragrafo “2.1 Beneficiari, aggregazione tra partner e compiti del capofila”, il punto 2,
come segue:
la responsabilità solidale di tutti i partner nei confronti dell’Amministrazione regionale per quanto
riguarda l’esecuzione del progetto, con riferimento esclusivo all'eventuale pagamento di sanzioni
amministrative e riduzioni previste dalla regolamentazione nazionale e regionale e applicate da
Regione Toscana/Organismo Pagatore al Soggetto capofila;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa,

1. di modificare il bando della sottomisura 16.2, approvato quale allegato A al decreto n. 4457 del
14/03/2022, modificato con d.d. n. 5968 del 01/04/2022, integrando, all’interno del paragrafo “2.1
Beneficiari, aggregazione tra partner e compiti del capofila”, il punto 2, come segue:
la responsabilità solidale di tutti i partner nei confronti dell’Amministrazione regionale per quanto
riguarda l’esecuzione del progetto, con riferimento esclusivo all'eventuale pagamento di sanzioni
amministrative e riduzioni previste dalla regolamentazione nazionale e regionale e applicate da
Regione Toscana/Organismo Pagatore al Soggetto capofila;
2. di confermare in ogni altra parte il d.d. n. 4457 del 14/03/2022, modificato con d.d. n. 5968 del
01/04/2022;
3. di trasmettere ad ARTEA il presente atto per gli eventuali aggiustamenti del sistema informativo;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.
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