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LA GIUNTA REGIONALE
VISTI:
- il Reg, (CE) n.1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), che tra l’altro
abroga taluni regolamenti, modificato ed integrato dai Regg. (CE) 74/2009 e 473/2009;
- il Reg. (CE) n.1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di
applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR, modificato ed integrato con i Regg. (CE) n. 363/2009, n,
482/2009 e n. 335/2013;
- la Decisione della Commissione Europea C(2012) n. 8669 del 30 novembre 2012, che
approva la versione n. 9 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Toscana
per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C
(2007) 4664 del 16 ottobre 2007;
- la propria delibera n 1175 del 17/12/2012: ‘’Presa d'atto della versione 9 del Programma di
Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Toscana’’;
- la propria delibera n.1125 dell’11/12/2012, con cui si approva il testo del Documento
attuativo regionale (DAR), revisione 16, e il Documento Attuativo Finanziario (DAF) del
PSR 2007/2013 e sue successive modifiche e integrazioni;
- la propria delibera n. 120 del 27/2/2013 "Reg CE 1698/05 – che definisce gli indirizzi per la
riallocazione delle risorse del programma di sviluppo rurale 2007/2013 e revoca la DGR n.
1118/2012";
CONSIDERATO che a seguito della DGR n.645 del 29/7/2013, con la quale veniva approvata la
seconda modifica del DAF rev.1, sono risultati pienamente soddisfatti gli indirizzi di cui alla
precedente DGR n.120 del 27/2/2013, con l’allocazione totale di tutti i fondi previsti in tale atto;
RITENUTO pertanto necessario, per le successive economie accertate, identificare di volta in volta
le priorità, al fine di riallocare le risorse in modo coerente agli indirizzi strategici della
programmazione e funzionale al raggiungimento degli obiettivi di spesa del PSR 2007-13;
CONSIDERATO che, a seguito dell’attuazione delle misure del PSR 2007-13 ed in base alla
ricognizione effettuata da parte dei Settori responsabili delle misure e di ARTEA, risultano
sussistere ad oggi economie per un ammontare complessivo di 7.923.845 euro nell’ambito delle
misure programmate a livello regionale e degli impegni assunti nei precedenti periodi di
programmazione, così come specificato nella tabella seguente:
Misure di provenienza
Misure pluriennali precedenti fasi di programmazione (Programmazione
locale) (Comunicazione Artea con lettera prot. n. 118149 del 14/10/2013)
Misura 214 ‘’Pagamenti agroambientali’’ in Zone vulnerabili ai nitrati
(Comunicazione Artea con lettera prot. n. 116071 del 4/10/2013)
Progetti integrati di filiera (Comunicazione Settore responsabile misura con
lettera prot. n. 244946 del 30/9/2013 )
Misura 123.a ‘Incremento valore aggiunto dei prodotti
agricoli’ (Comunicazione Settore responsabile misura con lettera prot. n.
244946 del 30/9/2013)
Totale

Importo
4.424.485
289.205
516.410
2.693.745
7.923.845

PRESO atto che nella bozza di Regolamento di transizione del 18.4.2013 COM(2013) 226 final
2013/0117 (COD) viene modificato il regolamento (CE) n. 73/2009 andandone a prorogare la

validità fino a tutto il 2014, mantenendo quindi anche il vincolo di cui all’art.12, che impone agli
Stati membri di mettere a disposizione un “sistema di consulenza aziendale” al fine di creare le
condizioni perchè possano essere erogati anche nel 2014 i Pagamenti Diretti di cui al medesimo
regolamento;
CONSIDERATO che tale vincolo viene assolto dalla Regione Toscana con l’attuazione della
misura 114 “Servizi di consulenza degli imprenditori agricoli e forestali” del PSR 2007-2013, che
attualmente nel DAF “Tabella 6 misure di competenza regionale” ha una dotazione finanziaria che
non presenta ulteriori risorse per finanziare l’annualità 2014;
RITENUTO pertanto necessario allocare una parte delle economie suddette, al fine di consentire
l’emanazione di un nuovo bando per l’assunzione di impegni nell’anno 2014 a valere sulle risorse
della programmazione corrente sulla misura 114 “Servizi di consulenza degli imprenditori agricoli e
forestali” del PSR 2007-2013 con una dotazione di 2.000.000 di euro, riservandosi di destinare a
tale misura ulteriori eventuali risorse provenienti da successive ricognizioni delle economie fino a
un totale complessivo di € 4 milioni;
CONSIDERATO che, il perdurare della crisi economica, che interessa il sistema produttivo della
Toscana, rende necessario mettere a disposizione delle imprese di trasformazione un nuovo bando
sulla misura 123.a ‘’Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli’’ per la selezione di progetti
di sicura efficacia e di veloce realizzazione, in considerazione anche dell’approssimarsi del termine
ultimo di attuazione del PSR 2007/13 (31/12/2015);
RITENUTO pertanto opportuno allocare euro 3.100.000 a disposizione di detto bando, riservandosi
di destinare ad esso ulteriori eventuali risorse provenienti da successive ricognizioni delle economie
fino a un totale complessivo di € 5 milioni;
CONSIDERATO che, al fine di garantire la continuità nel passaggio dal periodo di
programmazione 2007/13 a quello 2014/20, per i pagamenti delle misure che prevedono premi ed
indennità, si rende necessario attivare nuovi bandi sulle misure 211 “Indennità compensative a
favore degli agricoltori delle zone montane”- 212 “Indennità a favore degli agricoltori in zone
caratterizzate da svantaggi naturali” – 214 ‘Pagamenti agroambientali’ evitando così il blocco dei
pagamenti;
RITENUTO quindi opportuno allocare le risorse derivanti dalle economie sulle misure 211
“Indennità compensative a favore degli agricoltori delle zone montane” per 100.000 euro, 212 per
100.000 euro e sulla misura 214 ‘Pagamenti agroambientali’ per 337.937 euro, riservandosi di
destinare ulteriori eventuali risorse provenienti da successive ricognizioni delle economie;
CONSIDERATO inoltre che il continuo verificarsi di eventi calamitosi (in particolare alluvioni)
rende necessario rinforzare il più possibile le risorse a disposizione della misura 226
‘Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi’, incrementando i fondi
messi a bando con il Decreto Dirigenziale n. 3014/13 di 2.000.000 di euro, riservandosi di destinare
ulteriori eventuali risorse provenienti da successive ricognizioni delle economie fino a un totale
complessivo di € 4 milioni;
RITENUTO inoltre necessario incrementare le dotazioni previste nel DAF “tabella 5 – Misura F
“Misure agroambientali” per i pagamenti dovuti per trascinamenti di impegni dai precedenti periodi
di programmazione e per la sottomisura 214.b.1 “Conservazione delle risorse genetiche animali per
la salvaguardia della biodiversità”, in modo da garantire ad ARTEA la dotazione necessaria per fare
fronte a tutti i pagamenti dovuti;

PRESO ATTO che le risorse derivanti dalla ricognizione delle economie, effettuata da parte dei
Settori responsabili delle misure e da ARTEA, devono essere destinate, per i motivi suddetti, a
coprire le seguenti misure con le relative dotazioni:
Misure di destinazione
Misure di competenza regionale - trascinamenti degli impegni assunti nei
precedenti periodi di programmazione – Misura F “Pagamenti
agroambientali” (Tabella 5 del DAF)
Misura 114 ‘Servizi di consulenza degli imprenditori agricoli e
forestali’ (nuovo bando)
Misura 123a. “Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli” (nuovo
bando)
Misura 211 “Indennità compensative a favore degli agricoltori delle zone
montane” (nuovo bando)
Misura 212 “Indennità a favore degli agricoltori in zone caratterizzate da
svantaggi naturali” (nuovo bando)
214 ‘Pagamenti agroambientali’ (nuovo bando)
Misura 214.b.1 “Conservazione delle risorse genetiche animali per la
salvaguardia della biodiversità”, copertura 6° annualità
226 ‘’Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi
preventivi’’
Totale

Importo
125.618
2.000.000
3.100.000
100.000
100.000
337.937
160.290
2.000.000
7.923.845

VISTO l’allegato “A” alla presente Deliberazione, nel quale sono riportate le modifiche ed
integrazioni al Documento di Attuazione Finanziaria del PSR 2007/13 secondo quanto sopra
descritto;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. Di approvare l’allegato “A” contenente le modifiche ed integrazioni al testo del Documento di
attuazione finanziaria del PSR 2007/2013, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Il presente atto, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei
cittadini, è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. f della l.r. n. 23/07
e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18, comma 2,
della medesima l.r. 23/2007.
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