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IL DIRIGENTE

Richiamato il decreto dirigenziale del 20 marzo 2019, n. 4163, avente ad oggetto “DCR n. 2/2019 -
DGR 93/2019. DEFR 2019 Progetto Regionale 6 - 6.XII Intervento d). Sostegno allo smaltimento
delle carcasse degli animali morti in azienda. Approvazione bando di attuazione”;

Visto il punto 3 del decreto sopra citato che autorizza la presentazione della domanda a partire dal
giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e fino al 45°
giorno successivo, data ultima per la ricezione della domanda stessa;

Visto  altresì  l’allegato  A al  medesimo decreto  n.  4163/2019  con cui  si  dettano  le  disposizioni
attuative del bando e che prevede, al punto 7.2 (Termini di presentazione), che la presentazione
delle domande deve essere effettuata nel periodo compreso dal giorno successivo alla pubblicazione
sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Toscana  (BURT)  del  presente  bando  fino  al  45°  giorno
successivo, data ultima per la ricezione, nonché, al punto 8.1 (Istruttoria delle domande), che sono
istruite  le  domande  regolarmente  presentate  sul  Sistema  Informativo  di  ARTEA nel  periodo
compreso tra il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul BURT ed il 45°
giorno successivo;

Vista  la  nota  pervenuta  dalla  Direzione  di  Coldiretti  Toscana  (prot.  del  07/05/2019  n.
188456/F.045.040), nelle quale viene chiesta una proroga della scadenza, attualmente prevista per il
20 maggio 2019, in considerazione delle difficoltà a reperire tutta la documentazione da allegare
alla domanda (fatture delle spese sostenute per trasporto e smaltimento delle carcasse e certificati di
morte degli animali) e della concomitanza con la scadenza per la presentazione delle domande PAC,
attività che impegna considerevolmente i soggetti interessati;

Considerato  che,  ad oggi,  è  tuttora  possibile  presentare le  domande sul  sistema informativo  di
ARTEA a valere sul bando suddetto; 

Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra esposte, concedere una proroga al 31 maggio 2019 del
termine  ultimo  per  la  presentazione  delle  domande  relative  alla  richiesta  di  sostegno  allo
smaltimento delle carcasse degli animali morti in azienda sul sistema informativo ARTEA;

Ritenuto pertanto di modificare il bando di cui al decreto dirigenziale del 20 marzo 2019, n. 4163,
secondo quanto di seguito indicato:
- al punto 3 del decreto n. 4163/2019 le parole “fino al 45° giorno successivo” sono sostituite con
“fino al 31 maggio 2019”:
- al punto 7.2 (Termini di presentazione) dell’allegato A al decreto n. 4163/2019 le parole “fino al
45° giorno successivo” sono sostituite con “fino al 31 maggio 2019”;
- al punto 8.1 (Istruttoria delle domande) dell’allegato A al decreto n. 4163/2019 le parole “il 45°
giorno successivo” sono sostituite con “il 31 maggio 2019”;

DECRETA

1) di modificare il decreto dirigenziale del 20 marzo 2019, n. 4163 “DCR n. 2/2019 - DGR 93/2019.
DEFR 2019 Progetto Regionale 6 - 6.XII Intervento d).  Sostegno allo smaltimento delle carcasse
degli  animali  morti  in  azienda.  Approvazione  bando  di  attuazione”,  secondo quanto  di  seguito
indicato:
- al punto 3 del decreto n. 4163/2019 le parole “fino al 45° giorno successivo” sono sostituite con
“fino al 31 maggio 2019”:
- al punto 7.2 (Termini di presentazione) dell’allegato A al decreto n. 4163/2019 le parole “fino al
45° giorno successivo” sono sostituite con “fino al 31 maggio 2019”;



- al punto 8.1 (Istruttoria delle domande) dell’allegato A al decreto n. 4163/2019 le parole “il 45°
giorno successivo” sono sostituite con “il 31 maggio 2019”;

2) di comunicare ad ARTEA il presente atto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure,  in  alternativa,  ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica,  per  soli  motivi  di
legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza
comunque acquisita.

IL DIRIGENTE
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