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IL DIRIGENTE 

 

Vista la l.r n. 52 del 30 luglio 2019 “Interventi urgenti per lo sviluppo e il rilancio di alcuni comparti di 

produzione agricola condizionati negativamente dall’andamento climatico. 

 

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 780 del 10 giugno 2019 che ha stabilito le disposizioni per la 

concessione di microcredito alle imprese agricole toscane del settore apistico; 

 

Visto il Regolamento (UE) n.1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel 

settore agricolo; 

 

Visto il decreto dirigenziale n. 17391 del 11 ottobre 2019 che ha approvato il bando per la concessione 

di microcredito a favore delle imprese toscane del settore apistico e che ha stabilito quale data ultima 

per la presentazione delle domande il 13 gennaio 2020; 

 

Preso atto che in data 8 gennaio 2020 è pervenuta da parte delle associazioni di categoria del settore 

(AAPT, ARPAT, TOSCANA MIELE), la richiesta di proroga del bando di cui al capoverso 

precedente; 

 

Verificato che sul fondo “Microcredito per le imprese del settore apistico”, sono ancora disponibili 

risorse e che sono allocate presso il soggetto gestore della misura “RTI Toscana Muove”; 

 

Ritenuto opportuno, quindi, prorogare la scadenza, per la presentazione delle domande a valere sul 

fondo denominato “Microcredito per le imprese del settore apistico”, al giorno 13 febbraio 2020, salvo 

esaurimento delle risorse; 

 

 

DECRETA 

 

1. di prorogare, per le motivazioni espresse in narrativa, la scadenza per la presentazione delle 

domande, a valere sul fondo denominato “Microcredito per le imprese del settore apistico, al giorno 

13 febbraio 2020, salvo esaurimento delle risorse; 

 

 

 

IL DIRIGENTE  
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