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CRISTINA SCALETTI

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Regolamento CE n.1698/2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale;
Visto il Regolamento CE n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n.
1698/05 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale, modificato ed integrato con i regg. (CE) n.363/2009, n.482/2009 e n. 335/2013;
Vista la bozza di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18.04.2013
COM(2013)226 final 2013/0117 (COD) che stabilisce norme transitorie relative al sostegno allo
sviluppo rurale dal parte del Fondo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e modifica e abroga
taluni regolamenti;
Visto il Regolamento UE n.65/2011 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento CE n.
1698/05 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della
condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2012) 8669 del 30.11.2012 con la
quale viene approvata la versione 9 del programma di sviluppo rurale della Regione Toscana per il
periodo di programmazione 2007-2013 e viene modificata la precedente decisione n. C(2007) 4664
del 16/10/2007 ;
Vista la DGR n. 1175 del 17/12/2012, con cui si prende atto dell’accettazione da parte della
Commissione Europea, con decisione di esecuzione C(2012) 8669 del 30/11/2012, della versione n.
9 del testo del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana per il periodo di
programmazione 2007/2013;
Vista DGR 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 ed integrazioni;
Vista la DGR n. 888 del 29/10/2013: “Reg. CE n. 1698/05 - PSR 2007-13. Riallocazione delle
economie – Modifiche al testo del Documento attuativo finanziario (DAF). Terza modifica della
revisione 1”, che prevede nella tabella 6 “Misure di competenza regionale”:
- misura 211 - Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane - Bando 2014 - euro
100.000;
- misura 212 - Indennità a favore di agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali,
diversi dalle zone montane - Bando 2014 - euro 100.000;
- misure 214 - Pagamenti agroambientali - Bando 2014 - euro 337.937;
Ritenuto opportuno prevedere, per la riapertura anno 2014 delle misure 211 e 212, una durata
annuale degli impegni in virtù della revisione delle zone soggette a vincoli naturali e o ad altri
vincoli specifici, prevista nell’ambito del nuovo regolamento sullo sviluppo rurale;
Preso atto che ai fini dell’emanazione di nuovi bandi 2014 per la raccolta di nuove domande di
adesione è necessario allocare specificatamente le risorse finanziarie disponibili per la sottomisura
214 b “Conservazione delle risorse genetiche”, azione 214 b.1 “Conservazione di risorse genetiche
animali per la salvaguardia della biodiversità”e per la sottomisura 214 a “Pagamenti
Agroambientali”;
Stabilito di allocare per l’azione 214 b.1 “Conservazione di risorse genetiche animali per la
salvaguardia della biodiversità” risorse finanziarie pari a euro 137.937 e per la sottomisura 214.a

“Pagamenti Agroambientali” risorse finanziarie pari a euro 200.000 per un totale di euro 337.937
come stabilito dalla DGR 888/2013, in rapporto al numero di domande di aiuto fino ad oggi
pervenute;
Preso atto che in seguito alla consultazione con le rappresentanze del mondo agricolo e sentita
l’Agenzia Regionale per l’Erogazione in Agricoltura (ARTEA) viene concordato di attivare
nell’ambito della sottomisura 214 a “Pagamenti Agroambientali”:
- l’azione 214 a.1 ”Introduzione o mantenimento dell’agricoltura biologica”;
- l’azione 214 a.2 “Introduzione o mantenimento dell’agricoltura integrata”
e di non attivare:
- l’azione 214 a.3 “Conservazione delle risorse paesaggistiche e ambientali”;
- l’azione 214 a.4 “Incremento della sostanza organica nei suoli attraverso l’impiego di
ammendanti compostati di qualità”
poiché queste ultime hanno fino ad oggi riscosso un scarsissimo livello di adesione richiedendo
tuttavia un impegno di gestione elevato in termini d’istruttoria;
Vista la DGR n. 582 del 02/07/2012: “Direttive applicative della misura "Pagamenti
agroambientali" (art. 36, a, iv/ art. 39.5 Reg. (CE) 1698/05) - Sottomisura 214 b Conservazione
delle risorse genetiche - azione b.2 Conservazione delle risorse genetiche vegetali per la
salvaguardia della biodiversità (codice 214 b2)” che all’Allegato A, paragrafo 3 “Decorrenza e
criteri di ammissibilità” prevede che la domanda di aiuto deve essere presentata entro il 30 ottobre
di ogni anno per l’annata agraria successiva (11 novembre - 10 novembre dell’anno successivo);
Considerata la necessità di non interrompere l’attività di conservazione “in situ” ed “ex situ” delle
varietà locali toscane a rischio di estinzione di cui alla LR 64/04 “Tutela e valorizzazione del
patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale”, attualmente
sostenuta finanziariamente dall’azione 214.b2 tramite il beneficiario unico dell’azione individuato
dalla DGR n. 1153 del 19/12/2011 nell’Azienda Regionale Agricola di Alberese trasformata con
LR LR 80/2012 nell’Ente Terre Regionali Toscane;
Considerato pertanto necessario modificare il paragrafo 3 “Decorrenza e criteri di ammissibilità”
dell’Allegato A alla DGR n. 582 del 02/07/2012 su “Direttive applicative della misura "Pagamenti
agroambientali" (art. 36, a, iv/ art. 39.5 Reg. (CE) 1698/05) - Sottomisura 214 b Conservazione
delle risorse genetiche - azione b.2 Conservazione delle risorse genetiche vegetali per la
salvaguardia della biodiversità (codice 214 b2)”, che indica il termine di presentazione della
domanda di aiuto, nel seguente modo:
-“La domanda di aiuto per l’annata agraria 2013/2014 dovrà essere presentata dal beneficiario
unico entro 30 giorni dalla riallocazione delle risorse finanziarie necessarie”.
A voti unanimi
DELIBERA
1. di stabilire, per la riapertura anno 2014 delle misure 211 “Indennità a favore degli agricoltori
delle zone montane” e 212 “Indennità a favore di agricoltori delle zone caratterizzate da
svantaggi naturali, diversi dalle zone montane”, la durata annuale degli impegni;
2. di allocare risorse finanziarie pari ad euro 137.937 per l’azione 214 b1 - bando 2014;
3. di attivare nell’ambito della sottomisura 214 a “Pagamenti Agroambientali” – bando 2014:
- l’azione 214 a.1 ”Introduzione o mantenimento dell’agricoltura biologica”;

- l’azione 214 a.2 “Introduzione o mantenimento dell’agricoltura integrata”;
allocando risorse finanziarie pari ad euro200.000;
4. di non attivare:
- l’azione 214 a.3 “Conservazione delle risorse paesaggistiche e ambientali”;
- l’azione 214 a.4 “Incremento della sostanza organica nei suoli attraverso l’impiego
di ammendanti compostati di qualità”;
5. di modificare il paragrafo 3 “Decorrenza e criteri di ammissibilità” dell’Allegato A alla
DGR n. 582 del 02/07/2012: “Direttive applicative della misura "Pagamenti
agroambientali" (art. 36, a, iv/ art. 39.5 Reg. (CE) 1698/05) - Sottomisura 214 b
Conservazione delle risorse genetiche - azione b.2 Conservazione delle risorse genetiche
vegetali per la salvaguardia della biodiversità (codice 214 b2)”, che indica il termine di
presentazione della domanda di aiuto, nel seguente modo:
-“ La domanda di aiuto per l’annata agraria 2013/2014 dovrà essere presentata dal
beneficiario unico entro 30 giorni dalla riallocazione delle risorse finanziarie”.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art.5 comma 1 lett.f) della L.R.
23/2007 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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