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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;
- il decreto dirigenziale n.5302 del 9/12/2013 “PSR 2007-2013 Misura 214 - Sottomisura 214 a
Pagamenti Agroambientali. Approvazione del bando contenente le disposizioni tecniche e
procedurali per l’attuazione della sottomisura 214.a “Pagamenti Agroambientali” - Apertura termini
per la presentazione delle domande di aiuto e delle domande di ampliamento impegno annualità
2014”, che apre per l’annualità 2014 un nuovo bando per la misura 214, sottomisura a;
- la propria delibera n.888 del 29/10/2013 “Reg. CE 1698/2005 - PSR 2007-13. Riallocazione delle
economie - Modifiche al testo del Documento attuativo finanziario (DAF). Terza modifica della
revisione 1” che provvedeva alla riallocazione delle economie, definendo anche le necessità di
riallocazione per successive fasi di accertamento delle economie e di riallocazione delle stesse;
- la propria delibera n.92 del 10/2/2014 “Reg. CE 1698/2005 - PSR 2007-13. Riallocazione delle
economie - Modifiche al testo del Documento attuativo finanziario (DAF). Quarta modifica della
revisione 1”, che provvedeva a identificare e riallocare alcune economie accertate a quel momento,
in coerenza con la precedente DGR n.888/2013 e andando anche a identificare e a coprire nuove
necessità per la misura 111 per € 35.000 e per alcune iniziative a cura della Regione Toscana
relative alla misura 226 per € 137.000;
- la propria delibera n.79 del 21/2/2011 “PSR 2007-2013 - Reg. CE n. 1698/2005 - Misura 125 b)
Montedoglio, parte di iniziativa regionale. Destinazione e ripartizione delle risorse comunitarie per
la realizzazione di ulteriori lotti della rete di distribuzione irrigua. Modifica della DGRn. 930 del 26
ottobre 2009.”, che fra l’altro assegnava alla ex C.M. Valtiberina toscana la somma di €
3.517.975,00 per la esecuzione delle opere di adduzione idrica dell’invaso di Montedoglio a valere
sulla misura 125b del PSR 2007/13;
- la propria delibera n.836 del 3/10/2011 “Ripartizione dei fondi regionali per l`attuazione della
Misura 125 B, Parte di iniziativa regionale del PSR 2007-2013 - Reg CE n. 1698/2005” che
provvedeva a integrare le risorse di cui alla precedentemente citata DGR n.79/2011, per quanto
riguarda le risorse regionali;

- la nota inviata dalla U.C. della Valtiberina, acquisita con protocollo n.45669/G703030 del
17/2/2014 con la quale si richiede, per l’intervento “Opere di adduzione idraulica delle acque
derivate dalla diga di Montedoglio – 1° stralcio opere di completamento – distretti irrigui 4A e 7B”
a valere sulla misura 125B “Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo
sviluppo e l’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura”, la riattribuzione di € 150.000, in
precedenza dichiarate economie, per fronteggiare alcune spese non previste al momento della
progettazione;
- la propria delibera n.1153 del 19/12/2011 “L.R. 16/11/2004, n. 64 Tutela e valorizzazione del
patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale - PSR Toscana
2007/2013 versione 8 - azione 214b2 Conservazione delle risorse genetiche vegetali per la
salvaguardia della biodiversità - Individuazione del beneficiario”, che provvedeva a identificare le
modalità attuative della L.R. n.64/2004 e dell’azione 214.b.2 del PSR 2007/13;
- la propria delibera n.920 del 22/10/2012 “Delibera Giunta Regionale n. 582 del 2/07/2012
"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)": modifica del
sostegno finanziario massimo ammissibile”, che integra la precedentemente citata DGR n.
1153/2011;
- la nota del 4/3/2014 inviata dal settore “Forestazione, promozione dell’innovazione e interventi
comunitari per l’agroambiente” con la quale veniva manifestata la necessità di ulteriori risorse per €
217.630,60 a valere sulla misura 214 “Pagamenti agro ambientali”, azione b.2 “Conservazione delle
risorse genetiche vegetali per la salvaguardia della biodiversità”, al fine di dare continuità di azione
e proseguire anche nel 2014 l’attività intrapresa di tutela delle risorse genetiche vegetali, anche al
fine di non pregiudicare la stabilità della rete organizzativa posta a tutela del germoplasma vegetale
autoctono;
CONSIDERATO che in particolare la suddetta delibera n.888/2013 indicava la necessità di
assegnare ulteriori nuove risorse:
- per la Misura 114 “Servizi di consulenza degli imprenditori agricoli e forestali”,
- per la Misura 123a. “Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli”,
- per la Misura 211 “Indennità compensative a favore degli agricoltori delle zone montane”,
- per la Misura 212 “Indennità a favore degli agricoltori in zone caratterizzate da svantaggi
naturali”,
- per la Misura 214 “Pagamenti agro ambientali”,
- per la Misura 226 “Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi”;
PRESO ATTO che:
- dal combinato disposto delle DGR n.888/2013 e n.92/2014 è stata completamente soddisfatta
l’esigenza finanziaria della misura 114 “Servizi di consulenza degli imprenditori agricoli e
forestali”;
- per la Misura 123a. “Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli”, la DGR n.888/2013
aveva stanziato ulteriori risorse per € 3.100.000 a fronte di un fabbisogno complessivo identificato
nella stessa DGR in € 5.000.000;
- per le misure 211, 212, 214, con la DGR n.888/2013 venivano stanziate risorse necessarie per
coprire le necessità immediate, con riserva di effettuare ulteriori stanziamenti, a fronte di successivi
accertamenti di economie;

- per la Misura 226 “Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi”, la
DGR n.888/2013 aveva stanziato ulteriori risorse per € 2.000.000 a fronte di un fabbisogno
complessivo identificato nella stessa DGR in € 4.000.000;
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 € 8.821.119 nell’ambito delle misure
programmate a livello regionale, così come specificato nella tabella seguente:
Misure di provenienza
PIF (Progetti integrati di filiera)
OCM Tabacco
Pacchetto giovani
Totale

Importo €
157.566
8.109.082
554.471
8.821.119

RITENUTO che permangano le esigenze di allocazione di risorse già dichiarate nella propria DGR
n.888/2013, risultando prioritarie in particolare le misure 123a “Aumento del valore aggiunto dei
prodotti agricoli”e 214 “Misure agroambientali” in relazione al nuovo bando per l’annualità 2014 in
scadenza nel mese di marzo 2014;
RITENUTO altresì che debbano essere considerate di prioritaria importanza anche il
completamento dei lavori di adduzione idraulica delle acque derivate dalla diga di Montedoglio a
valere sulle risorse della misura 125b del PSR 2007/13 e la prosecuzione delle attività volte alla
tutela del germoplasma vegetale autoctono a valere sulle risorse dell’azione 214.b.2 del PSR
2007/13, la cui interruzione potrebbe compromettere il lavoro finora svolto e metterebbe a rischio la
prosecuzione di tali attività nell’ambito della nuova programmazione 2014/20;
RITENUTO opportuno pertanto che le risorse derivanti dalla ricognizione delle economie,
effettuata da parte dei Settori responsabili delle misure e da ARTEA, debbano essere destinate, per i
motivi suddetti, e come riepilogato nella successiva tabella, a:
- completare l’attribuzione di risorse alla misura 123a “Aumento del valore aggiunto dei prodotti
agricoli” per € 1.829.111, che permette di esaurire la graduatoria esistente,
- reintegrare la misura 125B “Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo
sviluppo e l’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura” per € 150.000 in relazione agli
interventi intrapresi dalla U.C. Valtiberina, per l’intervento “Opere di adduzione idraulica delle
acque derivate dalla diga di Montedoglio – 1° stralcio opere di completamento – distretti irrigui 4A
e 7B”,
- allocare € 6.624.377 a valere sulla misura 214 “Pagamenti agro ambientali”, sottomisura “a”, per
il bando approvato con D.D. n.5302 del 9/12/2013,
- prevedere risorse per € 217.631 per il 2014 a valere sulla misura 214 “Pagamenti agro ambientali”,
azione b.2 “Conservazione delle risorse genetiche vegetali per la salvaguardia della biodiversità”,
Misure di destinazione
Mis. 123a “Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli”
Mis. 125b “Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo
sviluppo e l’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura”
Mis. 214 “Pagamenti agro ambientali”- sottomisura a - bando 2014, D.D. n.
5302 del 9/12/2013
Mis. 214 “Pagamenti agro ambientali”, azione b.2 “Conservazione delle
risorse genetiche vegetali per la salvaguardia della biodiversità”
Totale

Importo €
1.829.111
150.000
6.624.377
217.631
8.821.119

RITENUTO di rinviare a data successiva alla chiusura del bando approvato con D.D. n.5302 del
9/12/2013 sulla misura 214 “Pagamenti agro ambientali”, sottomisura “a”, a fronte di una nuova
verifica di accertamento delle economie, la valutazione dell’entità complessiva delle risorse da
destinare alla suddetta misura;
VISTO l’allegato “A” alla presente Deliberazione, nel quale sono riportate le modifiche al
Documento di Attuazione Finanziaria del PSR 2007/13 secondo quanto sopra descritto;
VISTA la propria delibera n.68 del 14/2/2011 “Reg. Ce. n. 1698/2005 - PSR 2007/2013 - Linee
Guida per l'attivazione del bando multimisura per Progetti Integrati di Filiera e disposizioni
attuative delle misure 124 e 133 nell'ambito dei Progetti Integrati di Filiera;
CONSIDERATO inoltre che sono state ricevute segnalazioni di difficoltà per il rispetto dei termini
previsti per la realizzazione di alcuni Progetti integrati di filiera (PIF) approvati con decreto n.5825
del 20/12/2011;
CONSIDERATO che i PIF sono stati, per la Regione Toscana, la prima esperienza di progettazione
integrata e che la loro realizzazione è risultata di complessità maggiore del previsto;
CONSIDERATO che la concessione di una eventuale proroga del termine per la realizzazione dei
PIF deve garantire che i relativi investimenti possano concorrere al raggiungimento dell'obiettivo di
spesa del PSR per annualità 2014;
RITENUTO quindi opportuno, in caso di richiesta motivata e giustificata da parte del soggetto
capofila, che possa essere concessa ai Progetti integrati di filiera, approvati con decreto n. 5825 del
20/12/2011, una o più proroghe del termine previsto per la realizzazione del PIF non oltre il 15
ottobre 2014, in deroga a quanto disposto dalla propria delibera n.68 del 14/2/2011 e in particolare
nell’allegato A ”Linee guida per l’attivazione del bando multi misura per Progetti Integrati di
Filiera” nei paragrafi 8.2 “Tempi per la realizzazione dei PIF” e 8.3 “Proroghe”;
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;
2. Di rinviare a successivi atti l’accertamento delle economie e la loro riallocazione secondo quanto
definito dalla propria DGR n.888/2013 e ss.mm.ii.;
3. Di disporre, per le motivazioni espresse in narrativa, in deroga a quanto disposto dalla propria
delibera n.68 del 14/2/2011 e in particolare nell’allegato A ”Linee guida per l’attivazione del bando
multi misura per Progetti Integrati di Filiera” nei paragrafi 8.2 “Tempi per la realizzazione dei PIF”
e 8.3 “Proroghe”, che possa essere concessa, in caso di richiesta motivata e giustificata da parte del
soggetto capofila, ai Progetti integrati di filiera, approvati con decreto n.5825 del 20/12/2011, una o
più proroghe non oltre il 15 ottobre 2014 del termine previsto per la realizzazione del PIF;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della
l.r. 23/2007.
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