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IL DIRIGENTE
Visto il decreto dirigenziale n. 17300 del 25 marzo 2019 avente ad oggetto: DGR n.
913/2019”Attivazione del Reg. (UE) n. 1308/2013. Misure in apicoltura previste in Regione
Toscana riferite al programma triennale 2020-2022. Campagna 2019-2020. Bando attuativo Misura
C. Razionalizzazione della transumanza”
Visto altresì l’allegato “A” al suddetto decreto relativo al bando attuativo della Misura C
“Razionalizzazione della transumanza” che prevede, al paragrafo 4.2, il termine di presentazione
delle domande di pagamento entro il 10 aprile 2020;
Considerata la segnalazione, pervenuta dalle Associazioni apistiche maggiormente rappresentative
dei produttori apistici toscani, relativa alla difficoltà a completare, entro il suddetto termine, gli
acquisti dei materiali a finanziamento, dovuta agli sviluppi della pandemia COVID-19 in atto e la
conseguente richiesta di una proroga, quantomeno di un mese, della data prevista per la
presentazione della domanda di pagamento, dal decreto suddetto, per il 10 aprile prossimo;
Ritenuto necessario, per le motivazioni sopra esposte, concedere una proroga al 10 maggio 2020 del
termine per la presentazione delle domande di pagamento, relative al suddetto bando, sul sistema
informativo ARTEA;
Ritenuto pertanto opportuno modificare il bando di cui all’allegato A al decreto n. 17300 del
22/10/2019 sostituendo:
- il penultimo capoverso del paragrafo 4.2 (“Termini di presentazione della domanda iniziale e della
domanda di pagamento”) con il seguente: “Entro le ore 24.00 del giorno 10 maggio 2020 i
soggetti ammessi nella graduatoria unica regionale delle domande finanziabili presentano la
domanda di pagamento. Le domande ricevute oltre il suddetto termine di scadenza decadono”;
DECRETA
1. Di modificare il bando di cui all’allegato“A” al decreto n. 17300 del 22 ottobre 2019 sostituendo
il penultimo capoverso del paragrafo 4.2 (“Termini di presentazione della domanda iniziale e della
domanda di pagamento”) con il seguente: “Entro le ore 24.00 del giorno 10 maggio 2020 i
soggetti ammessi nella graduatoria unica regionale delle domande finanziabili presentano la
domanda di pagamento. Le domande ricevute oltre il suddetto termine di scadenza decadono. ”;
2. Di comunicare ad ARTEA ed ai Settori territoriali competenti il presente atto.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria
competente nei termini di legge.
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