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IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n.1305/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n.1698/2005 del
Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che
abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n.
814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
VISTI i regolamenti della Commissione:
 Regolamento delegato (UE) n.807/2014 che integra il regolamento (UE) 1305/2013,
 Regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 che reca modalità applicative del regolamento
(UE) 1305/2013,
 Regolamento delegato (UE) n.640/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013,
 Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 che reca modalità applicative del regolamento
(UE) 1306/2013;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione europea del 26.5.2015 C(2015) 3507, con la
quale è stato approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Toscana per il periodo 20142020;
Vista la delibera di Giunta regionale n.788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana ha
preso atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione europea;
Vista in particolare la sottomisura 10.1 “”Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali” di cui
all’art.28, del Reg. UE n.1305/2013;
Vista la delibera di G.R. n. 216 del 22 marzo 2016 “Reg. UE 1305/2013 "Indicazioni per
l’attuazione del PSR 2014-2020 " - Sottomisura 10.1 "Pagamento per impegni agro-climaticoambientali" con la quale si individuano tra l’altro le dotazioni finanziarie necessarie per l‘attuazione
della sottomisura 10.1”Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali” così come sotto riportato:
- 10.1.1 “Conservazione del suolo e della sostanza organica” – euro 1,4 milioni per singola
annualità e per un totale nel quinquennio pari a 7 milioni;
- 10.1.2 “ Miglioramento della gestione degli input chimici e idrici” – euro 1,32 milioni per singola
annualità e per un totale nel quinquennio pari a 6,6 milioni;
- 10.1.3 “Miglioramento di pascoli e prati-pascolo con finalità ambientali” , – euro 2,1 milioni per
singola annualità e per un totale nel quinquennio pari a 10,5milioni;
- 10.1.4 Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità” – euro
0,9 milioni per singola annualità e per un totale nel quinquennio pari a 4,5 milioni;
- 10.1.5 Coltivazione delle varietà locali, naturalmente adattate alle condizioni locali, a rischio di
estinzione – euro 0,1 milioni per singola annualità e per un totale nel quinquennio pari a 0,5 milioni;

Vista la delibera di G.R. n. 511 del 30 maggio 2016: relativa alle disposizioni per l'attuazione delle
misure 10.1"Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali" e che modifica le delibere n.
1092/2015 e n.273/2016”;
Visto il decreto n. 3205 del 20 maggio 2016: ”Programma di sviluppo rurale 2014-2020 –
sottomisura 10.1 "Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali", misura 11 “Agricoltura
biologica” e misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli
specifici” disposizioni per il subentro negli impegni”;
Visto il decreto n.1487 del 01-04-2016: “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020 della Regione Toscana. Bando per l'attuazione del tipo di operazione 10.1.4
"Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità" con il quale si
procede alla raccolta delle domande di aiuto;
Visto l’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente il bando per
l’attuazione del tipo di operazione 10.1.1 "Conservazione del suolo e della sostanza organica" ;
Visto l’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente il bando per
l’attuazione del tipo di operazione 10.1.2 "Miglioramento della gestione degli input chimici e
idrici";
Visto l’allegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente il bando per
l’attuazione del tipo di operazione 10.1.3 "Miglioramento di pascoli e prati-pascolo con finalità
ambientali";
Visto l’allegato D, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente il bando per
l’attuazione del tipo di operazione e 10.1..5 “ Coltivazione delle varietà locali, naturalmente adattate
alle condizioni locali, a rischio di estinzione”;
Preso atto che per il tipo di operazione 10.1.5 “Coltivazione delle varietà locali, naturalmente
adattate alle condizioni locali, a rischio di estinzione” le varietà a rischio di estinzione
contemporaneamente iscritte al registro nazionale delle varietà per la commercializzazione delle
sementi (L. n.1096/1971) come varietà da conservazione iscritte al repertorio regionale (LR
n.64/2004) sono attualmente solo varietà di specie orticole;
Vista la Decisione di Giunta Regionale n.2 del 29/03/2016 Approvazione del Cronoprogramma
annuale dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari- Annualità 2016”;
Preso atto che la Decisione di Giunta n.2 del 29/03/2016 stabilisce che le proposte decretative con
cui si approvano i bandi, a valere sui fondi comunitari, siano inviate al Direttore Generale della
Giunta per una verifica di coerenza tra quanto proposto nella proposta decretativa e la DGR con cui
sono approvati gli elementi essenziali del bando stesso e la decisione di Giunta che approva il crono
programma dei bandi stessi e le procedure di evidenza pubblica ;
Preso atto dell’esito positivo della verifica di coerenza effettuata dal Direttore Generale della Giunta
in base a quanto stabilito dalla sopra citata Decisione di Giunta n.2 del 29 marzo 2016;
Ritenuto opportuno quindi procedere all’apertura dei termini per la presentazione delle domande di
aiuto a valere sui bandi di cui:
all’allegato A Tipo di operazione 10.1.1 "Conservazione del suolo e della sostanza organica";
all’allegato B Tipo di operazione 10.1.2 "Miglioramento della gestione degli input chimici e idrici";

all’allegato C Tipo di operazione 10.1.3 "Miglioramento di pascoli e prati-pascolo con finalità
ambientali";
all’allegato D Tipo di operazione e 10.1..5 “ Coltivazione delle varietà locali, naturalmente adattate
alle condizioni locali, a rischio di estinzione”;
parti integranti e sostanziali del presente atto ;
Vista la L.R. n. 60/99 “Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA)” e s.m.i..
Preso atto che la presentazione delle domande di cui al presente atto deve avvenire utilizzando la
Dichiarazione Unica aziendale (DUA) secondo le disposizioni del decreto del direttore ARTEA n…
140/2016.
DECRETA
1. Di approvare i bandi per l’attuazione della Misura 10 “Pagamenti agro-climaticoambientali” - sottomisura 10.1 ”Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali” di cui
agli allegati:
 A) Tipo di operazione 10.1.1 "Conservazione del suolo e della sostanza organica";
 B) Tipo di operazione 10.1.2 "Miglioramento della gestione degli input chimici e
idrici";
 C) Tipo di operazione 10.1.3 "Miglioramento di pascoli e prati-pascolo con finalità
ambientali";
 D) Tipo di operazione e 10.1..5 “ Coltivazione delle varietà locali, naturalmente
adattate alle condizioni locali, a rischio di estinzione”;
parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di consentire la presentazione delle domande di aiuto a partire dal 1 gennaio 2017 al 15
febbraio 2017;
3. che per il tipo di operazione 10.1.5 “Coltivazione delle varietà locali, naturalmente adattate
alle condizioni locali, a rischio di estinzione” attualmente è possibile la presentazione delle
domande di aiuto relative alle sole varietà orticole di cui al dlgs n. 267 del 30 dicembre
2010;
4. che per il tipo di operazione 10.1.5 si procederà all’aggiornamento periodico del previsto
elenco delle varietà ammesse, conseguentemente all’aggiornamento delle varietà iscritte
rispettivamente al registro nazionale delle varietà come varietà da conservazione di cui al
Decreto Legislativo 267/2010 o al registro nazionale per la commercializzazione dei
materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti di cui al
Decreto Legislativo 25 giugno 2010, n. 124;
5. che la presentazione delle domande di aiuto di cui al presente atto deve avvenire utilizzando
la Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) di cui al decreto del direttore ARTEA
n..140/2016.
Il Dirigente

Allegati n. 4

A

bando 10.1.1
65b8bf3d9f6858e381e7fde2f25d42de6e0622ab929643ad85d23a17cd9c7560

B

bando 10.1.2
c3b3024b15c24b47403f42e8d3c080851b63fd9dfafaf5d82ad758f7e3338862

C

bando 10.1.3
3528efa684c2eb6caa07197b2e519d48199e0d0c63bb44208346fb1bd172f23c

D

bando 10.1.5
1f621cac8e3c4d5ce37414134bc874d25330143c23d33dd366eb9ded6346bc68
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