
 
     

 

 

 

 
 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Regione Toscana 2014-2020 
Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER” (SLTP Sviluppo Locale di tipo partecipativo) 

artt. 32-35 del Reg. UE 1303/2013 
 

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 
BANDI ATTUATIVI DELLE OPERAZIONI  

6.4.3 – Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività artigianali 
6.4.4 - Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività commerciali 

 

 
AVVISO PROROGA TERMINE 

PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO 
 

- Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del GAL n. odg 5/6 del 12.11.2019 di approvazio-
ne dei bandi attuativi delle operazioni 6.4.3 – Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di 
attività artigianali e 6.4.4 – Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività commer-
ciali”; 

- vista l’avvenuta pubblicazione dei bandi 6.4.3 e 6.4.4 sul BURT N. 52 parte III del 24.12.2019; 
- visto che i bandi prevedono la scadenza alle seguenti date per la presentazione delle domande di aiuto: 

− giorno 09.03.2020 ore 13:00 per il bando 6.4.3 

− giorno 16.03.2020 ore 13:00 per il bando 6.4.4 
- preso atto che dal monitoraggio effettuato sul portale ARTEA il numero delle domande aperte risulta 

ancora esiguo presagendo una necessità di proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto 
per sostenere il buon esito delle iniziative di opportunità per le imprese; 

- valutate le richieste formulate in tal senso da parte dei soggetti interessati alla partecipazione ai bandi 
anche tramite le Associazioni di categoria che hanno rilevato problematiche di accesso alle “pratiche on 
line” vista la procedura di Aggiornamento delle modalità di accesso al Sistema Informativo ARTEA e di 
firma delle istanze attivato dall’Agenzia; 

- preso atto della deliberazione del CdA del GAL odg 2 del 25.02.2020 “Proroga dei termini per la presen-
tazione della domanda di aiuto per il bando 6.4.3 – Sostegno a investimenti nella creazione e nello svi-
luppo di attività artigianali e per il bando 6.4.4 – Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo 
di attività commerciali”  

- vista la Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 183 del 17.02.2020 con la quale viene approva-
to il nuovo piano finanziario della SSL 2014-2020 a suo tempo approvato dal CdA del GAL con 
deliberazione n. odg n. 7 del 12.11.2019 “APPROVAZIONE NUOVO PIANO FINANZIARIO POST 
VENTILAZIONE REGIONE TOSCANA 6% RISERVA DI EFFICACIA”; 

- considerato che la deliberazione del CdA del GAL n. odg 7 del 12.11.2019 stabiliva che una volta 
approvato il Piano Finanziario da parte della Regione Toscana, le risorse stanziate per ogni mi-
sura sarebbero state totalmente assegnate al rispettivo bando/graduatoria in corso di validità; 

- preso atto della sopracitata deliberazione del CdA del GAL odg 2 del 25.02.2020 che prevede che le ri-
sorse aggiuntive disponibili per i bandi 6.4.3 e 6.4.4 ammontano ad Euro 39.479,18 per ciascun bando, 
che sommate all’importo originario delle disponibilità dei bandi (Euro 540.000,00 ciascuno) consentono 
ad ognuno di essi di disporre di una dotazione finanziaria pari ad Euro 579.479,18 
 

SI AVVISA 
 



- che è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande di aiuto per i bandi 6.4.3 e 6.4.4 al-

le seguenti date:  

− venerdì 10.04.2020 ore 13:00 per il bando 6.4.3 - Sostegno a investimenti nella creazione e nello 
sviluppo di attività artigianali 

− martedì 21.04.2020 ore 13:00 per il bando 6.4.4 - Sostegno a investimenti nella creazione e nello 

sviluppo di attività commerciali 

- che la nuova dotazione finanziaria dei bandi 6.4.3 e 6.4.4 ammonta ad Euro 579.479,18 ciascuno 

 


