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LA 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 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 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 estione 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) 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 

2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli 

anni 2021e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n.  

1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il  

regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in 

relazione agli anni 2021 e 2022; 

 

Visto il Regolamento di esecuzione 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021 che modifica 

il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento 

(UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte  

del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);  

 

Visto che il regolamento (UE) 2020/2220 (cosiddetto Regolamento di estensione) del Parlamento 

europeo e del Consiglio ha prorogato la durata del periodo di programmazione 2014-2020 fino al 31 

dicembre 2022 spostando conseguentemente al 31/12/2025 il termine ultimo di ammissibilità della 

spesa rendicontabile per il periodo di programmazione 2014-2022; 

 

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 22/08/2022 C(2022) 6113 Final 

che approva la versione 11.1 del Programma di sviluppo rurale della Regione Toscana 2014-2022 ;  

 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.1022 del 12/09/2022 con la quale la Regione Toscana 

ha preso atto della versione 11.1 del PSR 2014-2022 approvato dalla Commissione Europea; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.1478 del 19/12//2022 “Reg. (UE) 1305/2013 – 

FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Disposizioni specifiche per l’attuazione del 

bando della sottomisura 6.4 tipo di operazione 6.4.1 “Diversificazione delle aziende agricole - 

Annualità 2022” secondo le disposizioni contenute nell’Allegato A della stessa;  

 

Richiamata la Decisione di Giunta Regionale n. 11 del 24/10/2022 “Reg. UE 1305/2013 – 

Quarto aggiornamento del cronoprogramma dei bandi del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 

FEASR per l’anno 2022” che prevedeva l’uscita del bando del tipo di operazione 6.4.1 

“Diversificazione delle aziende agricole - Annualità 2022” nel mese di dicembre, il termine ultimo 



 

per la presentazione delle domande di aiuto nel mese di febbraio 2023 e l’approvazione della 

graduatoria nel mese di marzo 2023;  

Visto il decreto n. 25613 del 22/12/2022 che approva il bando del tipo di operazione 6.4.1 

“Diversificazione delle aziende agricole – Annualità 2022”; 

 

Preso atto che nel primo capoverso del paragrafo 4.2 “Termini per la presentazione, la 

sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto” contenuto nell’Allegato A del suddetto decreto, 

è stabilito che le domande di aiuto possono essere presentate a decorrere dal 6 febbraio 2023 ed 
entro le ore 13.00 del 28 febbraio 2023”; 

 

Vista la Decisione di Giunta n. 9 del 27 dicembre 2022 "Reg. Ue 1305/2013 – Quinto 

aggiornamento del cronoprogramma dei bandi del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) FEASR 

per l’annualità 2022" che sposta la data del termine ultimo per la presentazione delle domande di 

aiuto del suddetto bando a marzo 2023 e conseguentemente l’approvazione della graduatoria dei 

soggetti potenzialmente finanziabili ad aprile 2023; 

 

Ritenuto quindi necessario con il presente atto adeguare il termine ultimo per la presentazione delle 

domande per la concessione degli aiuti previsti dal bando della sottomisura 6.4 tipo di operazione 

6.4.1 “Diversificazione delle aziende agricole - Annualità 2022” a quanto stabilito con la 

Decisionedi Giunta Regionale n. 9 del 27 dicembre 2022 

 

 

DECRETA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa: 

-  di prorogare il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto a valere sul bando 

attuativo della sottomisura 6.4 tipo di operazione 6.4.1 “Diversificazione delle aziende agricole – 

annualità 2022” approvato con decreto dirigenziale n. 25613 del 22/12/2022, fissandolo alle ore 

13.00 del 31 marzo 2023; 

- di modificare il primo capoverso del paragrafo 4.2 - “Termini per la presentazione, la 

sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto” contenuto nell’Allegato A, che costituisce 

parte integrante del suddetto decreto come segue: “Ai fini della richiesta del sostegno previsto dal 

presente bando, il richiedente può presentare domanda di aiuto a decorrere dal 6 febbraio 2023 ed 

entro le ore 13.00 del 31 marzo 2023”;  

- di dare mandato ad ARTEA affinché modifichi il sistema informativo da essa gestito nell’ambito 

della Dichiarazione Unica Aziendale in modo da adeguarlo alle disposizioni contenute nel presente 

atto e quindi consentire la presentazione ed il ricevimento delle domande di aiuto che verranno 

presentate a valere sul suddetto bando fino alle ore 13.00 del 31 marzo 2023. 

                                                    

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria 

competente nei termini di legge. 
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