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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;
Visto il decreto n. 10619/2016:Reg.(UE) n.1305/2013 – FEASR- Programma di sviluppo rurale
2014-2020 Bandi per l’attuazione della misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” sottomisura 10.1 “Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali.”;
Visto l’allegato B 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 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 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 al paragrafo 9.5 “Fasi del procedimento prima annualità” è stato erroneamente
riportato il seguente periodo “La durata dell’impegno è pari a 5 anni a partire dal 1° gennaio 2017”;

Ritenuto necessario sostituire il periodo sopra riportato con il seguente “La durata dell’impegno è
pari a 5 anni a partire dal 16 maggio 2017” .

DECRETA
1. Di sostituire al paragrafo 9.5 “Fasi del procedimento prima annualità” degli allegati
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
il periodo “La durata dell’impegno è pari a 5 anni a partire dal 1° gennaio 2017”
con il seguente
“La durata dell’impegno è pari a 5 anni a partire dal 16 maggio 2017” .
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