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IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013
recante disposizioni comuni e generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, 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 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 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 17/12/2013 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) n. 1305/2013,
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 che reca modalità applicative del Regolamento (UE)
n. 1305/2013,
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013,
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 che reca modalità applicative del Regolamento (UE)
n. 1306/2013;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 26/05/2015 C(2015) 3507 Final
che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Toscana ai fini della concessione di un
sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale”, nella versione notificata il
giorno 6/05/2015;
Vista la deliberazione di Giunta n. 788 del 4/08/2015 con la quale la Regione Toscana ha preso atto
del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 3 agosto 2016 C(2016) 5174 Final
che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Toscana (Italia) ai fini
della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
Vista la deliberazione di Giunta n. 848 del 6/09/2016 con la quale è stato preso atto del testo della
prima modifica del PSR 2014-2020 della Regione Toscana approvato dalla Commissione europea;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 10/03/ 2017 C(2017) 1738 Final
che, allegata sotto la lettera “A”, approva la seconda modifica del programma di sviluppo rurale
della Regione Toscana (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale;
Vista la deliberazione di Giunta n. 320 del 3/04/2017 con la quale è stato preso atto del testo della
seconda modifica del PSR 2014-2020 della Regione Toscana approvato dalla Commissione
europea;
Preso atto che in data 31/05/2017 è stata avviata la procedura formale per una nuova modifica del
PSR e una rimodulazione del Piano finanziario attraverso la convocazione del Comitato di

Sorveglianza, così come previsto dall’art. 49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 dall’art. 74 del
Regolamento (UE) n. 1305/2013;
Richiamata la decisione di Giunta Regionale n. 4 del 7/04/2014 “Direttive per la definizione della
procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti”;
Richiamata la decisione di Giunta regionale n. 7 del 6/02/2017 avente per oggetto “Approvazione
del cronoprogramma annuale dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi
comunitari (annualità 2017-2019)”;
Dato atto che nell'allegato A alla suddetta decisione è indicata per il bando relativo ai Progetti
Integrati di Filiera (PIF) Agroalimentare – annualità 2017 una dotazione finanziaria pari a 30
milioni di euro;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2016 – FEASR
– Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione documento attuativo Competenze”;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 573 del 21/06/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR
– Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione del documento Disposizioni finanziarie
comuni e aggiornamento indirizzi per la riprogrammazione finanziaria” con il quale viene
approvato il documento attuativo “Disposizioni finanziarie comuni” del PSR 2014/2020 e la
proposta di rimodulazione del piano finanziario del PSR 2014/2020;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del 30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR
– Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione Direttive comuni per l’attuazione delle
misure a investimento”;
Richiamato il decreto del Direttore di ARTEA n. 63 del 28/06/2016, con il quale vengono approvate
le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 256 del 20/03/2017 “Reg. (UE) n. 1305/2013 –
FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione prima modifica delle Direttive
comuni per l’attuazione delle misure ad investimento”;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 655 del 19/06/2017 “Regolamento (UE) n. 1305/2013:
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione Disposizioni generali e specifiche per l'
attivazione del bando condizionato per Progetti Integrati di Filiera (PIF) Agroalimentare. Annualità
2017” con la quale, tra l’altro, incarica il settore “Produzioni agricole, vegetali e zootecniche.
Promozione” di procedere all’emissione del bando relativo ai Progetti Integrati di Filiera (PIF)
Agroalimentare – annualità 2017, condizionando la validità del bando e delle relative domande
presentate all’approvazione in corso della citata modifica da parte della Commissione Europea in
modo che non possano derivare oneri a carico del bilancio regionale, in caso di mancata
approvazione della proposta di PSR da parte della predetta stessa Commissione;
Considerato che la condizione di subordinazione, richiamata dalla sopra citata Delibera di Giunta
Regionale n. 655/2017, all'approvazione della modifica del PSR della Toscana 2014-2020 da parte
della Commissione Europea, comprende:
- la rimodulazione del piano finanziario del PSR al fine di stabilire la dotazione finanziaria
complessiva di 30 milioni di euro per il bando relativo ai Progetti Integrati di Filiera (PIF)
Agroalimentare – annualità 2017 oggetto del presente atto;

- il recepimento del D. Lgs 152/2006 (D.M 19 maggio 2016 n. 123, art. 1 comma 1) che inserisce,
alla lettera h) anche i prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine
animale, come sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, che è possibile utilizzare nei
processi di combustione come combustibili negli impianti di cogenerazione per la produzione di
energia;
- il riconoscimento nel PSR del settore cerealicolo (limitatamente a frumento duro e frumento
tenero) fra quelli prioritari di intervento;
Richiamata inoltre la condizione di subordinazione dell’approvazione della graduatoria, derivante
al bando PIF, all'esame dei criteri di selezione utilizzati da parte del Comitato di Sorveglianza del
PSR 2014-2020, una volta insediato, in modo che dal presente bando non possano derivare oneri a
carico del bilancio regionale, in caso di mancata valutazione dei criteri di selezione da parte del
Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020;
Considerato che a seguito dell’approvazione del PSR da parte della CE, la Giunta Regionale
recepirà il testo definitivo del PSR 2014-2020 con un proprio atto;
Considerato che il 9/05/2017 è stato avviato il procedimento di consultazione scritta del Comitato di
Sorveglianza (C.d.S.) del PSR 2014-2020, con modalità di urgenza, di una proposta di esame dei
criteri di selezione per la emissione del bando sui “Progetti Integrati di Filiera (PIF) – settore
agroalimentare”;
Considerato che il suddetto procedimento di consultazione del C.d.S. si è concluso il giorno
22/05/2017 con apposita lettera del Presidente del Comitato prot. n. AO-GRT 02828888/
F.045.040.010.010 del 31/05/2017 confermando l’impostazione iniziale dei criteri di selezione
proposti;
Considerato che in data 16/06/2017 il Comitato di Sorveglianza del PSR ha esaminato le modifiche
proposte al PSR;
Ritenuto quindi opportuno procedere all’attivazione del bando condizionato relativo ai Progetti
Integrati di Filiera – PIF Agroalimentare – annualità 2017;
Preso atto della particolare complessità e lunghezza del procedimento per la selezione dei PIF, che
consta di una preliminare fase valutativa delle proposte progettuali affidata ad una apposita
Commissione di valutazione;
Visti gli allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto:
- Allegato A “Bando condizionato per Progetti Integrati di Filiera (PIF) Agroalimentare – Annualità
2017”;
- Allegato B “Disposizioni generali e specifiche per le sottomisure/tipi di operazioni collegate al
Bando condizionato per Progetti Integrati di Filiera (PIF) Agroalimentare – Annualità 2017”;
- Allegato C “Schema di Progetto Integrato di Filiera Agroalimentare – PIF 2017”;
- Allegato D “Schema di Accordo di Filiera – PIF 2017”;
- Allegato E “Schema di progetto sottomisura 1.2 – PIF 2017”
- Allegato F “Schema di progetto sottomisura 16.2 – PIF 2017”;
- Allegato G “Schema di progetto sottomisura 16.3 – PIF 2017”;
Dato atto che l'approvazione della graduatoria delle proposte progettuali dei “Progetti Integrati di
Filiera (PIF) Agroalimentare – annualità 2017” è subordinata alla definitiva approvazione della
citata modifica al PSR 2014-2020 da parte della Commissione Europea;

Preso atto dell’esito della verifica di coerenza effettuata in data 27/06/2017 dal Direttore Generale
in base a quanto stabilito dalla decisione di Giunta n. 2 del 29/03/2016 recante “Approvazione del
Cronogramma annuale dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari –
Annualità 2016” e successivi aggiornamenti approvati con Decisioni n. 6 del 19/07/2016, n. 2 del
17/10/2016 e n. 7 del 6/02/2017;
Ritenuto opportuno, quindi, procedere all'apertura dei termini per la presentazione dei Progetti
Integrati di Filiera con le modalità e la tempistica previste nell’Allegato A, che costituisce parte
integrante del presente atto;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di approvare gli allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto:
- Allegato A “Bando condizionato per Progetti Integrati di Filiera (PIF) Agroalimentare – annualità
2017”;
- Allegato B “Disposizioni generali e specifiche per le sottomisure/tipi di operazioni collegate al
Bando condizionato per Progetti Integrati di Filiera (PIF) Agroalimentare – Annualità 2017”;
- Allegato C “Schema di Progetto Integrato di Filiera Agroalimentare – PIF 2017”;
- Allegato D “Schema di Accordo di Filiera – PIF 2017”;
- Allegato E “Schema di progetto sottomisura 1.2 – PIF 2017”
- Allegato F “Schema di progetto sottomisura 16.2 – PIF 2017”;
- Allegato G “Schema di progetto sottomisura 16.3 – PIF 2017”;
2. di stabilire l’apertura dei termini per la presentazione dei Progetti integrati di filiera, secondo lo
schema di cui all’Allegato C al presente decreto, a decorrere dal giorno 25/07/2017 ed entro le ore
13.00 del giorno 10/11/2017, sul sistema informativo di ARTEA;
3. di trasmettere ad ARTEA il presente atto, affinché doti il sistema informativo di opportuna
modulistica, in modo da consentire il ricevimento delle istanze di cui al precedente punto 2;
4. di trasmettere il presente atto all’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 della Regione Toscana
ARTEA per gli adempimenti necessari;
5. di comunicare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR
nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per
soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena
conoscenza comunque acquisita.
IL DIRIGENTE

Allegati n. 7

A

Bando condizionato per PIF Agroalimentare 2017
e3d3bc9388019773ca0052ff573a68479b1ac743db1e11f24ffa59c36e1cffb8

B

Disposizioni generali e specifiche per le sottomisure/tipi di operazioni collegate
al bando condizionato PIF
544db9b1d6110c7ef14ba722cf75755f9a0ce1e07bfab71cbd789bf3ede3dd2e

C

Schema di progetto integrato di filiera Agroalimetare
8b65665e553972cb56d16f849c0c4cb84086e56e8760b1d650f19897d8b8156a

D

Schema di Accordo di filiera
3717aa240ce02b9f1049e430ad196e3173387802cf808aad58ae5af036f356b9

E

Schema di progetto sottomisura 1.2
2d7d4179d474d71af4e5db5a04c727528ee454788140499ac1e52dc7d2e87b89

F

Schema di progetto sottomisura 16.2
015bfa8b10238e44f20b8b196a154dd3469b00f89aca989e7c79ca1f738ad2fc

G

Schema di progetto sottomisura 16.3
93fd6f160eb4151bbbbbabce6f5477c5d152f7f10bdd7d3babfa02ec67b38a32
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