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IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2015 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;

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;

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;

VISTA la Delibera di Giunta n.788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana ha preso atto
del  testo  del  PSR  2014-2020  approvato  dalla  Commissione  Europea  con  Decisione  26.5.2015 
C(2015) 3507;

VISTA in particolare la sottomisura 16.1 “sostegno per la costituzione dei gruppi operativi del PEI 
in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura” di cui alla lettera c) del comma 1 articolo 
35 e art. 56 del citato Reg. (UE) 1305/2013;

PRESO ATTO della Decisione di Giunta n.2 del 29 marzo 2016 “Approvazione del Cronogramma 
annuale dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari-Annualità 2016”;

PRESO ATTO del parere positivo espresso dal Direttore Generale in base a quanto stabilito dalla 
sopra citata Decisione di Giunta;

VISTA la Delibera di Giunta n.1133/2015 modificata dalla Delibera di Giunta n. 328/2016 con la 
quale sono state approvate le disposizioni per l’attivazione del bando sottomisura 16.1 “Sostegno 
per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità 
dell'agricoltura;

PRESO ATTO che  la  suddetta  delibera  n.  328/2016 dà  mandato  alla  Responsabile  del  Settore 
“Consulenza,  formazione e innovazione” di procedere alla  predisposizione,  secondo le  direttive 
contenute nell’allegato A della citata delibera, del bando per la concessione degli aiuti di cui alla 
sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del PEI in materia 
di produttività e sostenibilità dell'agricoltura”, operazione relativa al sostegno per la preparazione 
dei Gruppi Operativi (fase di setting-up);

VISTO l’allegato A al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente
il  bando ed  i  suoi  allegati  con  le  disposizioni  tecniche  e  procedurali  per  la  presentazione  e  la 
selezione  delle  proposte  progettuali  per  la  concessione  degli  aiuti  di  cui  alla  sottomisura  16.1 
“sostegno per la costituzione  e la gestione dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura”;

RITENUTO OPPORTUNO disporre, con il presente atto, l'approvazione del sopra citato allegato A;

RITENUTO OPPORTUNO, quindi, procedere all'emissione del bando di cui al citato allegato A;



DECRETA

Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa:

1. l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto e che contiene le disposizioni tecniche 
e  procedurali  per  la  presentazione e  la  selezione delle  proposte  progettuali,  denominato Bando 
2016. Sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del PEI in 
materia  di  produttività  e  sostenibilità  dell'agricoltura”.  Operazione  relativa  al  sostegno  per  la 
preparazione dei Gruppi Operativi (fase di setting-up);

2.  di  stabilire  l’apertura  dei  termini  per  la  presentazione  delle  domande  di  aiuto  per  la  citata 
sottomisura 16.1 a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURT del presente atto ed 
entro il giorno 11 luglio 2016;

3. di dare mandato ad ARTEA a ricevere le proposte progettuali che verranno presentate.

IL DIRIGENTE 



n. 1Allegati

A
a54f2e243f10629a886ea50412d32d8ef45d0816a241e58ad627e2c065eeba38

PSR 2014-2020 Bando sottomisura 16.1
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