REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26-03-2018 (punto N 28 )
Delibera

N 308

del 26-03-2018

Proponente
MARCO REMASCHI
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
Pubblicita’/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Dirigente Responsabile Fausta FABBRI
Estensore LUCIO CIANCIOSI
Oggetto
Aumento dotazione finanziaria prevista dalla DGR 224/2017 PER IL BANDO SOTTOMISURA
1.2 annualita' 2017.
Presenti
ENRICO ROSSI
STEFANO CIUOFFO
STEFANIA SACCARDI
Assenti
MARCO REMASCHI

VITTORIO BUGLI
FEDERICA FRATONI
MONICA BARNI

VINCENZO CECCARELLI
CRISTINA GRIECO

LA GIUNTA REGIONALE
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. 1803/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
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 di esecuzione (UE) n. 808/2014 e ss.mm.ii. Recanto modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1305/2013;
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) 2799/98, (CE) n.
814/2000, (CE) n. 129072005 e (CE) n. 485/2008;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 616 del 21 luglio 2014 con la quale veniva approvato il
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Toscana (di seguito indicato PSR) poi notificato il
22 luglio 2014 alla Commissione Europea;
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 con la decisione
26.5.2015 C(2015) 3507;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 848 del 6 settembre 2016 con la quale la Regione Toscana
prende atto della versione 2.1 del PSR 2014-2020 approvata dalla Commissione europea con la
decisione 3.8.2016 C (2016) 5174;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 14 novembre 2017 C(2017) n.
7705 che approva la versione 5.1 del programma di sviluppo rurale della Regione Toscana;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1381 del 11 dicembre 2017 che prende atto della versione
5.1 del programma di sviluppo rurale della Regione Toscana a seguito dell'approvazione da parte
della Commissione Europea;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 501 del 30 maggio 2016 "Reg. (UE) 1305/2016 – FEASR
Programma di Sviluppo rurale 2014/2020. Approvazione documento attuativo Competenze";
Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 127 del 18 ottobre 2017che modifica il precedente
decreto n. 63 del 28 giugno 2016, con il quale vengono approvate le "Disposizioni comuni per
l'attuazione delle misure ad investimento – versione 2.0";

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1249 del 13 novembre 2017 con la quale vengono approvate
le Direttive Comuni per l'attivazione della Misura 1;
Vista la sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione” di cui
all'articolo 14 del citato Reg. (UE) 1305/2013;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 224 del 14 marzo 2017 “Reg. (UE) n.1305/2013 Programma
di sviluppo rurale 2014/2020 della Regione Toscana: elementi essenziali per l'attivazione del bando
attuativo della sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione” che
indica una dotazione finanziaria complessiva di Euro 2.000.000,00;
Visto il decreto del dirigente n. 10792 del 19 luglio 2017 che approva il bando di attuazione della
sottomisura 1.2 del PSR 2014-2020 pubblicato su Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
(BURT) n. 31 del 2 agosto 2017, parte terza, suppl. n. 109;
Dato atto che sono state presentate 12 domande di aiuto, di sui solo 9 sono risultate ricevibili;
Visto il Decreto del Direttore Roberto Scalacci n. 17031 del 21 novembre 2017 "Nomina, ai sensi
dell'art. 7, comma 1, lettera k bis della l.r. 1/2009, della Commissione di valutazione delle proposte
progettuali ammissibili presentate sul bando pubblico di cui al d.d. 10792/2017";
Preso atto dei lavori della Commissione di valutazione, come documentati e trasmessi al
responsabile del procedimento con nota del 7 marzo 2007 agli atti del Settore "Consulenza,
Formazione e Innovazione";
Preso atto che dalla sopracitata documentazione emerge che tutte le domande di aiuto ricevibili
sono state valutate sulla base dei criteri di valutazione indicati nel bando attuativo e sono state tutte
dichiarate ammissibili a finanziamento per un totale complessivo di Euro 2.690.089,80 di contributo
richiesto;
Considerato che il piano finanziario del PSR prevede, per l'intero periodo di programmazione
2014-2020 per la misura 1.2, uno stanziamento pari a euro 4.725.840,00;
Considerata l'importanza delle attività di dimostrative e delle azioni di informazione come
declinate nel bando di attuazione della misura 1.2 per l'annualità 2017 per comparto agricolo,
agroalimentale e forestale della Regione Toscana e l'esigenza di sostenere il maggior numero
possibile di interventi sul territorio;
Tenuto conto che il bando attuativo, al paragrafo 5.3 "Gestione della graduatoria e domande
parzialmente finanziabili", prevede la possibilità di destinare ulteriori risorse disponibili al
finanziamento dei progetti ammissibili, ma non finanziabili per mancanza di risorse disponibili;
Ritenuto opportuno procedere al finanziamento di tutte le domande ritenute ammissibili e
finanziabili dalla Commissione di valutazione;
Dato atto che al fine di procedere al finanziamento di tutte le domande ritenute ammissibili sono
necessarie ulteriori risorse finanziarie e precisamente ulteriori 690.089,80 Euro;

Ritenuto pertanto necessario integrare le risorse finanziarie previste dalla Delibera di Giunta
regionale n. 224/2017, di euro 690.089,80, passando da euro 2.000.000,00 a euro 2.690.089,80 al
fine di consentire il finanziamento di tutte le domande di aiuto ritenute ammissibili;
Considerato pertanto che per l'attuazione del bando regionale sottomisura 1.2 – Annualità 2017, di
cui alla deliberazione n. 224/2017 e alla presente di integrazione della dotazione finanziaraia, sono
necessari complessivamente euro 2.690.089,80, le cui quote di cofinanziamento sono così
suddivise:
- quota EU (43,12%) pari a 1.159.966,72 Euro e quota nazionale (39.82%) pari a 1.071.193,76 Euro
che non transitano dal bilancio regionale ma vengono indirizzate direttamente ad ARTEA
(Organismo pagatore);
- quota regionale (17,06%) pari a 458.929,32 Euro che trovano copertura finanziaria sul capitolo di
bilancio n. 52518;
Preso atto che il piano finanziario del PSR 2014-2020 garantisce la copertura finanziaria del bando
della sottomisura 1.2 - Annualità 2017 per la dotazione complessiva di Euro 2.690.089,80 e che la
quota di finanziamento comunitario (pari al 43,12%) e la quota di cofinanziamento statale (pari al
39,82%) non transitano sul bilancio regionale perchè direttamente trasferite dagli enti competenti ad
ARTEA;
Considerato inoltre che la quota di cofinanziamento regionale, pari al 17,06% e stanziata sul
capitolo 52518 del bilancio regionale, comprende anche la quota di cofinanziamento regionale
relativa al bando sottomisura 1.2 – Annualità 2017 e che pertanto non si determinano oneri
aggiuntivi a carico dello stesso;
Vista la legge regionale n. 60/99 istitutiva dell’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in
agricoltura (ARTEA);
Verificata con l'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 la fattibilità dell'integrazione della
dotazione finanziaria prevista per il bando sottomisura 1.2 - Annualità 2017;
Visto il parere espresso dal CD nella seduta del 15/03/2018;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di integrare la dotazione finaziaria prevista dalla Delibera di Giunta regionale n. 224/2017 per il
bando sottomisura 1.2 annualità 2017 con euro 690.089,80;
2. di dare atto che per l'attuazione del bando sottomisura 1.2 - Annualità 2017 è prevista una
dotazione finaziaria complessiva pari a euro 2.690.089,80, risultante dalla deliberazione n.
224/2017 e dalla integrazione della dotazione finanziaria prevista dalla presente deliberazione;
3. di dare atto che il piano finanziario del PSR 2014-2020 garantisce la copertura finanziaria del
bando sottomisura 1.2 - Annualità 2017 e che la quota di finanziamento comunitaria (pari al
43,12%) e la quota di cofinanziamento statale (pari al 39,82) non transitano sul bilancio regionale
perchè direttamente trasferite dagli enti competenti ad ARTEA;
4. di dare atto che la quota di cofinanziamento regionale, pari al 17,06% e stanziata sul capitolo

52518 del bilancio regionale, comprende anche la quota di cofinanziamento regionale relativa al
bando sottomisura 1.2 – Annualità 2017 e che pertanto non si determinano oneri aggiuntivi a carico
dello stesso;
5. di dare atto in riferimento alle risorse di cofinanziamento regionale (17,06%) che l'impegno delle
stesse è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di
bilancio, nonchè delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;
Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis
della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.
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