ALLEGATO A
MODIFICHE AL DOCUMENTO DI ATTUAZIONE FINANZIARIA (DAF)
DEL PSR 2007-2013 approvato con DGR n.314/2014 e s.m.i.
1. Paragrafo 2.2 “Ripartizione della spesa pubblica per asse e per anno” – la tabella 2 “Ripartizione
della spesa pubblica per asse e per anno (Totale PSR)”, è sostituita dalla seguente:
Anno
Asse 1

di cui fondi
aggiuntivi
derivanti
dalla verifica
della PAC e
dal Piano
Comunitario
di ripresa
economica
Asse 2

di cui fondi
aggiuntivi
derivanti
dalla verifica
della PAC e
dal Piano
Comunitario
di ripresa
economica
Asse 3

di cui fondi
aggiuntivi
derivanti
dalla verifica
della PAC e
dal Piano
Comunitario
di ripresa
economica
Asse 4
Assistenza
tecnica
Spesa
pubblica
totale (A)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

TOTALE

59.080.628

58.733.990

60.435.888

52.133.057

48.285.789

50.148.088

47.876.101

376.693.541

-

-

-

1.087.422

1.791.385

3.184.608

4.705.920

10.769.335

46.285.170

46.013.039

44.633.680

47.803.543

53.685.385

54.051.580

54.334.171

346.806.568

-

-

-

2.552.454

2.851.582

2.871.033

2.886.043

11.161.113

9.190.709

9.136.736

9.251.441

9.607.289

10.733.188

10.806.400

10.550.604

69.276.367

0

0

3.935.085

2.752.705

-

-

-

6.687.790

0

0

1.041.416

10.283.324

21.158.670

19.986.098

17.533.414

70.002.922

1.157.129

1.150.326

1.115.842

1.131.277

1.270.845

1.063.475

859.037

7.747.931

115.713.636

115.034.091

116.478.267

120.958.490

135.133.877

136.055.641

131.153.327

870.527.329

2. Paragrafo 2.3 “Ripartizione risorse escluso asse 4 LEADER e assistenza tecnica” – la tabella 3
“Spesa pubblica disponibile per gli assi 1, 2 e 3”, è sostituita dalla seguente:
Spesa pubblica
A) Spesa pubblica totale

870.527.329

B) Asse 4 ‘Leader’

70.002.922

C) Assistenza tecnica
D) Importo disponibile per gli assi 1, 2, 3 (A-B-C)

7.747.931
792.776.476

3. Paragrafo 2.3 “Ripartizione risorse escluso asse 4 LEADER e assistenza tecnica” – La tabella 4
“Scansione annuale delle risorse 2007-2013 disponibili per gli assi 1, 2 e 3”, è sostituita dalla
seguente:
Anno
Asse 1

di cui fondi
aggiuntivi
derivanti dalla
verifica della PAC
e dal Piano
Comunitario di
ripresa economica
Asse 2

di cui fondi
aggiuntivi
derivanti dalla
verifica della PAC
e dal Piano
Comunitario di
ripresa economica
Asse 3

di cui fondi
aggiuntivi
derivanti dalla
verifica della PAC
e dal Piano
Comunitario di
ripresa economica

totale

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

TOTALE

59.080.628

58.733.990

60.435.888

52.133.057

48.285.789

50.148.088

47.876.101

376.693.541

-

-

-

1.087.422

1.791.385

3.184.608

4.705.920

10.769.335

46.285.170

46.013.039

44.633.680

47.803.543

53.685.385

54.051.580

54.334.171

346.806.568

-

-

-

2.552.454

2.851.582

2.871.033

2.886.043

11.161.113

9.190.709

9.136.736

9.251.441

9.607.289

10.733.188

10.806.400

10.550.604

69.276.367

3.935.085

2.752.705

0

0

114.556.507

113.883.765

114.321.009 109.543.889

-

-

-

6.687.790

112.704.362

115.006.068

112.760.876

792.776.476

4. Paragrafo 2.5 “Misure di competenza regionale” - la tabella 6 “Misure di competenza regionale”,
è sostituita dalla seguente:
Misure di competenza Regionale
111) Azioni nel campo della formazione professionale e dell’informazione, inclusa la diffusione di conoscenze scientifiche e pratiche
innovative, rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale - iniziative a cura della Regione Toscana
111) Azioni nel campo della formazione professionale e dell’informazione, inclusa la diffusione di conoscenze scientifiche e pratiche
innovative, rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale - altre iniziative a cura dell’Arsia fino a
112) Insediamento giovani agricoltori (risorse aggiuntive , annualità 2008)
113) Prepensionamento (importo per domande in corso di istruttoria a seguito chiusura programmazione locale)
114) Ricorso ai servizi di consulenza degli imprenditori agricoli e forestali (Nota n. 1)
123) Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali, sottomisura a) - Accrescimento del valore aggiunto dei
prodotti agricoli (Nota n. 2)
124) Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo, alimentare e in quello forestale
125b) miglioramento e sviluppo infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura (parte
di iniziativa regionale) - risorse idriche - (Nota n. 3)
132) Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare (importo per domande in corso di istruttoria a seguito
chiusura programmazione locale)
Linea finanziaria per riconversione e ristrutturazione del settore tabacco (Nota 4)
Linea finanziaria per il sostegno dell’imprenditoria giovanile (Nota 7)
Bandi per progetti integrati su criticità di filiera (Nota 5)
Totale Asse 1

TOTALE 20072013
2.048.740
1.763.667
5.000.000
385.000
24.861.391
37.903.045
3.103.469
13.739.305
350.000
16.911.294
40.370.073
41.272.844
187.708.828

214) Pagamenti agroambientali - sottomisura a (Nota 6)

4.376.011

214) Pagamenti agroambientali - sottomisura a - (copertura sesta annualità domande 2007 – Decreto 1778/2012)

1.335.122

214) Pagamenti agroambientali - sottomisura a, azioni a1 e a2 per imprese ricadenti nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati

6.050.071

214) Pagamenti agroambientali - sottomisura a (Bando 2014 – Decreto 5302/2013)

14.853.377

214) Pagamenti agroambientali - sottomisura a - (copertura sesta annualità domande 2009 – Decreto 1381/2014)

2.729.230

214) Pagamenti agroambientali - sottomisura a - (importo per domande in corso di istruttoria a seguito chiusura
programmazione locale - annualità 2013)

13.778.033

214) Pagamenti agroambientali – sottomisura b, azione b.1 ‘Conservazione delle risorse genetiche animali per la salvaguardia della
biodiversità’ - iniziative a cura della Regione Toscana
214) Pagamenti agroambientali – sottomisura b, azione b.1 ‘Conservazione delle risorse genetiche animali per la salvaguardia della
biodiversità’ - iniziative a cura della Regione Toscana - (copertura 6° annualità)
214) Pagamenti agroambientali – sottomisura b, azione b.1 ‘Conservazione delle risorse genetiche animali per la salvaguardia della
biodiversità’ (Bando 2014)
214)Pagamenti agroambientali - sottomisura b, azione b2 'Conservazione delle risorse genetiche vegetali per la salvaguardia della
biodiversità' - iniziative a cura dell’ARSIA fino al 31/12/2010 e della Regione Toscana dall’ 1/01/2011 e dal 1/1/2012 a cura
215) Pagamenti per il benessere degli animali

4.692.704

225) Pagamenti per interventi silvo-ambientali

2.257.740

7.775.062
160.290
137.937
952.641

226) Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi - iniziative a cura della Regione Toscana

1.037.984

226) Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi e 227) "Investimenti non produttivi" (Nota 8)

52.000.000

226) Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi - iniziative a cura dell'Arsia fino al 31/12/2010 e della Regione

Toscana dal 1/01/2011 – Progetto Meta
Linea finanziaria per riconversione e ristrutturazione del settore tabacco asse (Nota 4)
211) Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane - (Bando 2014)
211) Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane - (importo per domande in corso di istruttoria a seguito
chiusura programmazione locale - annualità 2013)
212) Indennità a favore di agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diversi dalle zone montane - (Bando 2014)
212) Indennità a favore di agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diversi dalle zone montane - (importo per
domande in corso di istruttoria a seguito chiusura programmazione locale - annualità 2013)
216) Sostegno agli investimenti non produttivi - (importo per domande in corso di istruttoria a seguito chiusura
programmazione locale - annualità 2013)
Totale Asse 2
Bandi per progetti integrati su criticità di filiera (Nota 5)

1.573.760
3.890.918
100.000
501.124
100.000
595.824
198.180
119.096.008
9.375.108

Linea finanziaria per riconversione e ristrutturazione del settore tabacco (Nota 4)

7.694.329

321 d) "Reti tecnologiche di informazione e comunicazione"

9.187.790

311) Diversificazione verso attività non agricole (a copertura delle domande a valere sulla graduatoria fase 6 a seguito
chiusura programmazione locale)

18.263.186

totale Asse 3
f) Totale

44.520.413
351.325.249

5. Paragrafo 2.5 “Misure di competenza regionale” – NOTE alla tabella 6 “Misure di competenza
regionale”, i seguenti punti sono sostituiti come segue :
2. complessivamente le risorse assegnate alla misura 123a sono pari a 37.903.045 di cui 4.318.670
sono destinate al bando annualità 2013;
5. La collocazione sugli assi 1 e 3 degli stanziamenti sui pif è esclusivamente formale, quella effettiva
sarà effettuata a consuntivo. La dotazione complessiva è pari a 50.647.952;
7. La dotazione complessiva della linea finanziaria pacchetto giovani è pari a 40.370.073 di cui
3.292.269 derivanti dalle risorse programmate nella ex programmazione locale.

6. Paragrafo 2.6 “Ripartizione per asse delle risorse regionali derivanti dalla ex programmazione
locale” - la tabella 7 “Ripartizione per asse delle risorse regionali derivanti dalla ex
programmazione locale”, è sostituita dalla seguente:
Asse

totale 2007-13

%

Asse 1

181.545.022

44%

Asse 2

212.992.984

51%

Asse 3

22.629.834

5%

(G) Spesa pubblica 2007/13

417.167.840

100%

Di cui fondi OCM tabacco per territori tabacchicoli*

21.344.367

* Fondi assegnati a favore dei beneficiari delle misure elencate nel paragrafo 2.10 “Destinazione dei fondi derivanti dall’OCM tabacco”,
le cui UTE ricadono nei territori interessati dalla riforma della Organizzazione comune di mercato relativa al settore

7. Paragrafo 2.6.1 “Risorse straordinarie per le misure 226 e 227 nell’ambito del piano anticrisi
della Regione Toscana”, il seguente capoverso:
“A seguito degli eventi calamitosi verificatisi tra il 2013 e il 2014, si incrementa il ‘fondo di riserva’
fino ad un massimo di 8 milioni di euro, a valere sulla misura 226.3, tenendo conto delle
disposizioni contenute nel Reg. UE 1310/2013. art. 1 e 3, al fine di finanziare gli interventi di
ripristino e messa in sicurezza delle aree individuate in apposite delibere”;
è sostituito con:
“A seguito degli eventi calamitosi verificatisi tra il 2013 e il 2014, tenendo conto delle
disposizioni contenute nel Reg. UE 1310/2013. art. 1 e 3 si prevede di incrementare il ‘fondo di
riserva’ a valere sulla misura 226.3, per un importo pari a 10.000.000,00 euro salvo ulteriori
incrementi al fondo stanziati con successive Delibere di Giunta Regionale in merito.
Tali fondi dovranno essere utilizzati per finanziare gli interventi di ripristino e messa in
sicurezza delle aree individuate da specifici atti della Giunta regionale o del Commissario.”

8. Paragrafo 2.6.2 “Programma di sviluppo rurale 2014-2020”, nel seguente capoverso:
“…Al fine di velocizzare la spesa sul PSR, viene stabilito di assumere impegni giuridici vincolanti a
valere sia sulle economie del PSR 2007 – 2013 che sulle risorse relative alla programmazione 2014
-2020, tenendo conto delle disposizioni contenute nel Reg. UE 1310/2013. art. 1 e 3, relativamente
alle seguenti misure: “

sono inserite le seguenti misure:
- misura 211 “Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle
zone montane”
- misura 212 “Indennità a favore di agricoltori in zone caratterizzate da svantaggi naturali,
diverse dalle zone montane”
- misura 214 b1 ”Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della
biodiversità”

9. Al paragrafo 2.7 “Modalità di ripartizione delle risorse dell’Asse 4 Leader”, la tabella 10
“Ripartizione per misura per anno delle risorse asse 4 LEADER” è sostituita dalla seguente:
2009

2010

2011

2012

2013

TOTALE

Misura 41

Anno

0

9.265.174

20.002.060

17.607.583

12.700.454

59.575.271

Misura 421

0

0

0

2.232.423

2.232.423

1.041.416

1.018.150

2.378.515

2.600.537

8.195.228

Misura 431
Spesa pubblica totale
Asse 4

1.156.610

1.041.416 10.283.324 21.158.670 19.986.098 17.533.414 70.002.922

