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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 LR 64/2004 “Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse
agrario, zootecnico e forestale”;
VISTO il Regolamento di attuazione della LR 64/2004 emanato con Decreto del Presidente della
Giunta Regionale 1 marzo 2007, n. 12/R;
Vista la Delibera di Giunta 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 con Decisione 26.5.2015
C(2015) 3507;
Vista la Decisione 3.8.2016 C(2016) 5174 final con la quale la Commissione Europea ha approvato
la versione 2.1 del programma di sviluppo rurale;
Vista la Delibera di Giunta n. 848 del 6 settembre 2016 con la quale si prende atto della versione
2.1 del suddetto programma;
Vista la misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” ed in particolare la sottomisura 10.2
contenuta all’interno del PSR 2014-2020 dal quale risulta che la sottomisura 10.2 ha come unico
beneficiario l’ente Terre Regionali Toscane;
Visto che la sottomisura10.2 “Sostegno alla conservazione e all’uso sostenibile delle risorse
genetiche in agricoltura” del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 prevede un beneficiario
unico della sottomisura individuato nell'ente pubblico “Terre Regionali Toscane” di cui alla LR
80/2012;

Vista la delibera di G.R. n. 327 del 18/04/2016 su “Reg. (UE) 1305/2013 - PSR 2014/2020:
Disposizioni per l’attuazione della misura 10 “Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali”,
sottomisura 10.2 “Sostegno alla conservazione e all’uso sostenibile delle risorse genetiche in
agricoltura” del Programma di sviluppo rurale 2014/2020 della Regione Toscana”;
Visti i termini di presentazione della domanda di aiuto iniziale prevista dalla stessa delibera di G.R.
n. 327 del 18/04/2016, entro il 30 ottobre di ogni anno;
Visto altresì che la suddetta delibera dà mandato al Settore competente della Giunta regionale di
procedere all’emissione con decreto delle disposizioni tecnico-procedurali per l'attuazione della
stessa sottomisura 10.2;
Visto il Decreto del dirigente responsabile n. 10292 del 13/10/2016 che sostituisce integralmente il
precedente n. 2276 del 29/04/2016 sulle disposizioni tecnico-procedurali per l’attuazione della
sottomisura 10.2 “Sostegno alla conservazione e all’uso sostenibile delle risorse genetiche in
agricoltura”, che prevede la presentazione delle domanda di aiuto solo ed esclusivamente tramite il
sistema ARTEA;
Vista la L.R. n. 60/99 “Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA)” e s.m.i.;
Considerata l’attuale necessità di giungere ad una più esatta definizione della modulistica sul
sistema ARTEA;
Ritenuto pertanto opportuno, per la motivazione sopra esposta e solo per l’anno 2016, prorogare al
30 novembre 2016 il termine per la presentazione della domanda di aiuto sul sistema informativo
ARTEA, relativa alla sottomisura 10.2 del PSR 2014/2020 di cui alla delibera G.R. n. 327 del
18/04/2016 e al relativo Decreto del dirigente responsabile n. 10292 del 13/10/2016 e
conseguentemente prorogare al 15 novembre 2016 la presentazione da parte dell’ente Terre
Regionali Toscane delle proposte di progetti esecutivi annuali e pluriennali da attivare nella
prossima annata agraria 2016/2017;
DECRETA
1. di approvare per la motivazione esposta in narrativa e solo per l’anno 2016:
- la proroga al 30 novembre 2016 quale ultimo termine per la presentazione della domanda di aiuto
sul sistema informativo ARTEA da parte dell’ente Terre Regionali Toscane, relativa alla
sottomisura 10.2 del PSR 2014/2020 di cui alla delibera G.R. n. 327 del 18/04/2016 e al relativo
Decreto del dirigente responsabile n. 10292 del 13/10/2016;
- la proroga al 15 novembre 2016 quale ultimo termine per la presentazione da parte dell’ente Terre
Regionali Toscane delle proposte di progetti esecutivi annuali e pluriennali da attivare nella
prossima annata agraria 2016/2017.
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