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Prot. n Data

Oggetto: PSR 2007-2013 Toscana.  Bando  multimisura  per  Progetti  integrati  di  filiera  di  cui  al  decreto  n.
2359/2015. PIF n. 10/2015. Concessione di proroga al PIF.

Spett.le         
Cantina Vini Tipici dell'Aretino Soc. Coop.
Agricola
Loc. Ponte a Chiani 57/F
52040 Arezzo (AR)
PEC: cantinavinitipici@pec.it

   p.c.    Settore Statistiche agricole. Attività
gestionale sul livello territoriale di
Firenze e Arezzo

    p.c. Settore Sostegno allo sviluppo rurale e  
interventi strutturali

    ARTEA
 PEC: artea@cert.legalmail.it

In  data  15/01/2018  prot.  PEC  n.  AOO-GRT/19055/G.045.040.010.010  abbiamo  ricevuto  la  vostra
richiesta di proroga del termine ultimo per la rendicontazione finale del PIF n. 10.

Le motivazioni da voi addotte riguardano principalmente la necessità di sfruttare un’altra annata agraria per
completare il progetto relativo alla sottomisura 16.2 e nelle difficoltà per alcuni partecipanti di concludere, nei 
tempi previsti, investimenti più complessi tenuto conto anche delle subite avverse condizioni metereologiche.

Tenuto conto delle suddette motivazioni da voi fornite, di quanto stabilito dal bando PIF 2015 (approvato con
decreto n. 2359/2015) al paragrafo 8.3  e delle necessità regionali relative agli obiettivi di spesa delle risorse
comunitarie da rendicontare alla Commissione Europea entro il 2018, la suddetta richiesta di proroga del PIF in
oggetto viene accolta nel modo seguente:

1. per i partecipanti che nel PIF hanno attivato la sottomisura 16.2, il termine ultimo per la presentazione delle
domande di pagamento a saldo è prorogato al 13/09/2018;

2. per i partecipanti che hanno attivato tutte le altre sottomisure, il termine ultimo per la presentazione delle
domande di pagamento a saldo è prorogato al 13/07/2018;

3. il termine ultimo per la rendicontazione finale del PIF, da parte del capofila, è prorogato al 15/10/2018.

Per quanto sopra, si precisa che:

- il capofila è tenuto a trasmettere la presente comunicazione a tutti i partecipanti diretti del PIF;

- successivamente alla concessione della proroga del PIF, è necessario che i partecipanti diretti, di cui ai
precedenti  punti  1  e  2,  presentino su  ARTEA le  singole  richieste  di  proroga relativamente  alle  domande
presentate sulle sottomisure attivate nel PIF, in coerenza con la scadenza della proroga concessa;
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- la procedura da seguire per la rendicontazione finale del PIF è quella stabilita al paragrafo 8.5 del bando
PIF;

- è possibile rendicontare il PIF anche quando siano stati realizzati investimenti per un importo pari o
superiore ai 2/3 dell’importo totale degli investimenti ammessi nel PIF, tenuto conto delle eventuali varianti
approvate, come previsto al paragrafo 8.1 del bando PIF.

Con successiva comunicazione sarà  inviato a  tutti  i  capofila  il  modello di  relazione  tecnica  conclusiva  da
utilizzare per dimostrare la realizzazione del PIF.

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti per e-mail all’indirizzo: pif@regione.toscana.

Cordiali saluti

Il Dirigente
dott. agr. Gennaro Giliberti
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