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IL DIRIGENTE

Visto  il proprio decreto nr. 3803 del 7 giugno 2016 concernente “Regolamento (UE) n. 1308/2013
– Misura della  promozione del  vino sui  mercati  dei  paesi  terzi  -  Invito  alla  presentazione dei
progetti  campagna 2016/2017.  Modalità  procedurali  per  l'attuazione della  deliberazione Giunta
regionale n. 519 del 30 maggio 2016;

Visto in particolare il punto 4.2 dell’allegato A del decreto dirigenziale sopra richiamato in cui si
dispone che la domanda di sostegno nell’ambito della misura della promozione del vino sui mercati
dei  paesi  terzi,  e  la  relativa  documentazione,  devono essere  presentate  esclusivamente per  via
telematica sul sistema informatico messa a disposizione da Sviluppo Toscana S.p.A., a partire dalle
ore 9:00 del 15/06/2016 ed entro e non oltre le ore 17:00 del 30/06/2016; 

Considerato  che i tempi messi a disposizione degli interessati per la presentazione delle domande
di sostegno risultano molto brevi;

Rilevato altresì che la piattaforma informatica messa a disposizione da Sviluppo Toscana S.p.A. per
la  presentazione  delle  domande  di  sostegno,  rappresenta  una  novità  di  rilievo  per  il  mondo
produttivo vitivinicolo toscano;

Ritenuto pertanto opportuno prorogare il termine per la presentazione delle domande di sostegno
tramite la piattaforma informatica dalle ore 17:00 del 30 giugno 2016 alle ore 24:00 del 5 luglio
2016, al  fine di  concedere ai potenziali  partecipanti  maggiore tempo per la compilazione della
documentazione richiesta;

DECRETA

1)di  prorogare  il  termine ultimo di  presentazione delle  domande di  sostegno  nell’ambito  della
misura della promozione del vino sui mercati dei paesi terzi, tramite la piattaforma informatica di
Sviluppo Toscana S.p.A., dalle ore 17:00 del 30 giugno 2016 alle ore 24:00 del 5 luglio 2016, per le
motivazioni espresse in narrativa;

2)di trasmettere il presente atto al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali  ed a
AGEA Organismo Pagatore ai sensi dell'articolo 6, comma 6 del Decreto ministeriale n.32072 sopra
richiamato.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4,5 e 5bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente 
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