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IL DIRIGENTE
Vista la L.R. 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”, e in
particolare l’art. 2 “Rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza”, comma 4 e l’art. 9 “Responsabile di Settore”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 602 del 14 giugno 2010 con la quale sono state rispettivamente definite nel
numero e nelle competenze le Direzioni Generali e le relative Aree di Coordinamento;
Visto il Decreto del Direttore Generale del 29 giugno 2011 n. 2617, con il quale è stato costituito all’interno dell’Area
di Coordinamento “Sviluppo rurale” della Direzione Generale “Competitività del sistema regionale e sviluppo delle
competenze” il Settore “Formazione professionale in agricoltura - animazione rurale” attribuendone al sottoscritto la
responsabilità;
Visto il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni, sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di
applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR,
che all’art. 15 comma 2 stabilisce che gli organismi prestatori di servizi di consulenza agli agricoltori devono disporre
di adeguate risorse in termini di personale qualificato, mezzi tecnici ed amministrativi, esperienza ed affidabilità nella
prestazione di consulenza;
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 76 del 26 luglio 2006 che ha approvato il Programma di sviluppo
rurale della Toscana periodo 2007-2013 da inviare alla Commissione europea per l’esame di conformità previsto
dall’art. 90 del sopra citato Regolamento (CE) n. 1698/05;
Vista la Decisione della Commissione delle Comunità europee del 16/10/2007 n. C(2007) 4664 che ha approvato il
documento di programmazione sullo sviluppo rurale della Regione Toscana per il periodo di programmazione 20072013;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 745 del 22/10/2007, con cui si prende atto del testo del Programma di
Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Toscana a seguito dell’approvazione da parte della Commissione Europea,
nel quale è prevista la misura 114 “utilizzo dei servizi di consulenza”;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 915 del 03/12/2007 e successive modifiche ed integrazioni, che approva il
Documento Attuativo Regionale del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 230 del 11 aprile 2011 che modifica la Delibera G. R. 242/ 2008 a seguito
della soppressione dell’ARSIA disposta dalla L.R. 65/2010;
Vista la misura 114 “Utilizzo dei servizi di consulenza” del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Toscana
che prevede il “ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali” secondo quanto disposto
dal Reg. 1974/06;
Rilevato che la presentazione delle domande degli imprenditori agricoli per la richiesta degli aiuti previsti dalla misura
114 “utilizzo dei servizi di consulenza” del PSR 2007-2013 della Toscana è effettuata mediante l’indizione di bando
pubblico regionale annuale;
Visto il Decreto n. 5301 del 15/11/2012 che approva il bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali relative
all’attuazione della misura 114 – utilizzo servizi di consulenza – V annualità;
Rilevato che la domanda di aiuto concernente la richiesta di sostegno per l’utilizzo di uno dei servizi di consulenza
previsti dal bando deve essere presentata esclusivamente mediante procedura informatizzata (Dichiarazione Unica
Aziendale – DUA), impiegando la modulistica disponibile nel sistema informatico ARTEA, reperibile sul sito
dell’Agenzia Regionale per l’Erogazioni in Agricoltura (ARTEA);
Preso atto che, in ossequio ai disposti del Decreto n. 5301 del 15/11/2012, il periodo di presentazione delle domande è
compreso tra il 29 novembre ed il 28 dicembre 2012;
Vista la richiesta di proroga dei termini di presentazione delle domande presentata da ARTEA Toscana il 12/12/2012;

Vista la richiesta di proroga dei termini di presentazione delle domande presentata il 13/12/2012, a firma congiunta, dai
Presidenti della Colderetti Toscana, Confagricoltura Toscana e CIA Toscana,
Preso atto delle difficoltà venutesi a creare in molte zone del territorio regionale a causa degli eventi calamitosi delle
scorse settimane, che stanno causando tra l’altro anche problemi di comunicazione con le aziende interessate e in vista
delle prossime festività natalizie e di fine anno che determineranno una perdita di numerose giornate di lavoro;
Ritenuto opportuno prorogare la scadenza di presentazione delle domande al 21 gennaio 2013 compreso;
DECRETA
- Di prorogare al 21 gennaio 2013 (compreso) la scadenza di presentazione delle domande di aiuto per l’utilizzo dei
servizi di consulenza disciplinate dal Decreto n. 5301 del 15/11/2012 che approva il Bando contenente le disposizioni
tecniche e procedurali relative all’attuazione della misira 114 – utilizzo servizi di consulenza – V annualità;
- Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 bis comma 1 lettera c) della L.R. n. 23/2007 e
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima L.R.
23/2007.
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