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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 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 17/12/2013 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;

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione europea del 26/05/2015 C(2015) 3507 Final

con la quale è stato approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Toscana per il periodo

2014-2020;

Vista la Delibera di Giunta regionale n.788 del 4/08/2015 con la quale la Regione Toscana ha preso

atto del testo del PSR 2014-2020 della Regione Toscana approvato dalla Commissione europea;

Vista in  particolare  la  sottomisura 16.9 “Diversificazione  attività  agricole  in attività riguardanti

l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità” – di cui all’art.35

comma 2 lett. k del Reg. UE n.1305/2013 ;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1381 del 11/12/2017 con la quale si è preso atto del testo

della quarta modifica del PSR 2014-2020 della Regione Toscana (versione 5.1) approvato dalla

Commissione;

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 misure a investimento” e s.m.i ;

Visto il decreto del Direttore di ARTEA n.63 del 28/06/2016, con il quale vengono approvate le

“Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento” e s.m.i;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 540 del 21/05/2018 “ Reg.(UE) 1305/2013 _FEASR _

Programma  di  Sviluppo  Rurale  2014-2020.  Disposizioni  specifiche  per  l’attuazione  della

sottomisura  16.9 “  Diversificazione  attività  agricole  in  attività  riguardanti  l’assistenza  sanitaria,

l’integrazione  sociale,  l’agricoltura  sostenuta  dalla  comunità  –  annualità  2018”  secondo  le

disposizioni contenute nell’Allegato A della stessa; 

Visto il decreto dirigenziale n. 11219 del 4 luglio 2018 Reg (UE) 1305/2013 – FEASR Programma

di Sviluppo  Rurale 2014-2020 –   Bando sottomisura 16.9 “Diversificazione attività agricole in

attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità

– annualità 2018” ed in particolare l’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del

decreto;



Visto il decreto dirigenziale n.12388 del 26 luglio 2018 “ Correzione errore materiale allegato A

decreto  4  luglio  2018,  n.11219.  Reg.(UE)  1305/2013  –  FEASR  Bando  sottomisura  16.9

“Diversificazione attività agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale,

l’agricoltura sostenuta dalla comunità – annualità 2018”.   

Dato atto che  nell'allegato A del decreto dirigenziale n. 11219 del 4 luglio 2018,  nel paragrafo 2.1.

Richiedenti  beneficiari  ,  nel  terzo  capoverso,  alla  prima  interlinea  "soggetti  del  terzo  settore

(imprese sociali di cui al d.lgs. 155/06 e smi, cooperative sociali di cui alla l. 381/91 e smi)" e alla

terza interlinea "associazioni di promozione sociale di cui alla l. 383/2000" sono stati erroneamente

citati i riferimenti normativi.;

Ritenuto  pertanto  necessario  correggere  la  prima  e  la  terza  interlinea  del  terzo  capoverso  del

paragrafo 2.1 Richiedenti/Beneficiari dell’allegato A al suddetto decreto in modo tale che alla prima

interlinea leggasi "soggetti del terzo settore (imprese sociali di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 e

smi, cooperative sociali di cui alla  l. 381/91 e smi)" e alla terza interlinea leggasi "associazioni di

promozione sociale di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117".

DECRETA

Per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,   di  correggere  il  terzo  capoverso  del  paragrafo  2.1

Richiedenti/Beneficiari  dell’ Allegato A al  decreto dirigenziale  n.  11219 del  4 luglio 2018 .  nel

modo seguente:

“ L’ATI/ATS deve essere composto da almeno due aziende agricole o forestali in forma singola o

associata e può inoltre comprendere una o più tra le seguenti tipologie di soggetti purché vi sia

coerenza tra gli scopi indicati nel proprio statuto o atto costitutivo e le finalità del bando:

- soggetti del terzo settore (imprese sociali di cui al d.lgs 3 luglio 2017, n.112 e smi, cooperative

sociali di cui alla l. 381/91 e s.m.i);

- soggetti pubblici tra quelli che hanno funzioni di programmazione e gestione dei servizi e degli

interventi  sanitari,  socio-sanitari  e socio-assistenziali  per gli ambiti territoriali di riferimento del

progetto ( ai sensi delle l.r. 40/05 e l.r. 41/05  - società della salute, zone distretto, aziende sanitarie,

comuni in gestione singola o associata);

- associazioni di promozione sociale di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n.117;

- fondazioni attive nella progettazione e nella realizzazione di interventi e servizi sociali;

-  organizzazioni  professionali,  associazioni  di  categoria  delle  filiere  agricole  e  organizzazioni

sindacali; 

- università degli studi ed enti di ricerca.

Il sostegno può essere concesso unicamente a soggetti di nuova costituzione o che intraprendono

una nuova attività.

Il Dirigente 
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