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IL DIRIGENTE
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;
Richiamata la propria deliberazione n. 788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana prende atto
del testo della versione 1 del PSR approvato dalla Commissione europea;
Vista la Deliberazione di Giunta n. 629 del 27/06/2016 con la quale sono state approvate le modifiche al
PSR 2014-2020 notificate alla UE;
Preso atto della notifica alla UE, prot. ARES(2016)3147518 del 1 luglio 2016 delle suddette modifiche al
PSR 2014-2020;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del con 3.8.2016 C(2016) 5174 final che
approva le modifiche del PSR della Regione Toscana di cui ai punti precedenti;
Richiamata la propria deliberazione n. 848 del 6 settembre 2016 con la quale la Regione Toscana prende
atto della versione 2.1 del PSR approvato dalla Commissione europea;
Vista la misura 10 “Pagamenti agroclimaticoambientali” ed in particolare il tipo di operazione 10.1.4
“Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità” contenuta all’interno
del PSR 2014-2020;
Vista la delibera di G.R. n. 511/2016: “Reg. (UE) 1305/2013 - PSR 2014/2020: Disposizioni per
l’attuazione delle misure 10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali, 11 Agricoltura
biologica e 13 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici del
Programma di sviluppo rurale 2014/20 della Regione Toscana” che detta disposizioni specifiche per il tipo
di operazione 10.1.4;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 208 del 7 marzo 2017 avente per oggetto “Reg. UE 1305/2013 Indicazioni per l’attuazione del tipo di operazione 10.1.4 Conservazione di risorse genetiche animali per la
salvaguardia della biodiversità – annualità 2017” che dà mandato al Settore competente di procedere per il
2017 all’attivazione del citato tipo di operazione e stanzia le risorse per l'annualità 2017;
Visto il D.D. 31 marzo 2017, n. 3955, così come modificato dal D.D. 1 agosto 2017, n. 11300, che
approva il bando di attuazione del tipo di operazione 10.1.4 per l'annualità 2017 e che, sulla base della
succitata delibera, stanzia risorse pari a 200.000 euro all'anno per 5 anni per un totale di 1.000.000 di euro;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 921 del 29 agosto 2017 avente per oggetto “Regolamento (UE)
n.1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana. Modifica alla
deliberazione di Giunta Regionale n. 208 del 07/03/2017: incremento della dotazione finanziaria del bando
del tipo di operazione 10.1.4 Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della
biodiversità” – annualità 2017”;
Dato atto che la suddetta delibera incrementa la dotazione finanziaria del tipo di operazione 10.1.4
“Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità” per l'annualità 2017 da
1.000.000 a 4.000.000 di euro per il quinquennio;
Ritenuto pertanto necessario modificare il paragrafo 7 “Definizione del quadro finanziario” del bando
allegato al D.D. 31 marzo 2017, n. 3955, così come stabilito dalla Delibera di Giunta regionale n. 921 del
29 agosto 2017.
DECRETA
1. di modificare il paragrafo 7 dell'Allegato A al al D.D. 31 marzo 2017, n. 3955 “PSR 2014-2020. Tipo
di operazione 10.1.4 Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della
biodiversità. Approvazione del bando per l'annualità 2017” come segue:
“7 Definizione del quadro finanziario
Le risorse stanziate per l'attivazione del tipo di operazione 10.1.4 per il 2017 sono pari a 0,8 milioni di
euro e nel quinquennio pari a 4,0 milioni di euro.”
2. di trasmettere il presente atto ad ARTEA per quanto di competenza.
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