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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;
Vista la Delibera n. 1381 del 11/12/2017 Reg. (UE) n.1305/2013 - FEASR - Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana: presa d'atto della versione 5.1 del programma
approvato dalla Commissione europea con decisione CE n. 7705 C(2017) del 14 novembre 2017;
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” del
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020;
Vista la misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli
specifici” ed in particolare la sottomisura 13.1 “Indennità in zone montane” del Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020;
Visto il D.D. 3904 del 19.03.2018 avente per oggetto “Reg. UE n. 1305/2013 - Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana. Bando per l'attuazione della sottomisura 13.1
Indennità compensative in zone montane - annualità 2018”;
Visto il D.D. 4382 del 28.03.2018 avente per oggetto “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 2018”;
Dato atto che i paragrafi 10.5 “Formazione e gestione delle graduatorie e degli elenchi dei
beneficiari” degli allegati A ai suddetti bandi stabiliscono che le graduatorie e gli elenchi delle
domande ammesse e non ammesse siano approvati entro il termine stabilito dalla Delibera di giunta
regionale n. 67 del 29/01/2018;
Vista la delibera di G.R. n. 67/2018: “PSR 2014-2020- Modifiche e integrazioni alla 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 2014/2020. Modifica delle delibere n. 1092/2015 e n. 273/2016.”;
Dato atto che il par. 3.2 dell'Allegato A alla suddetta delibera stabilisce che per le misure a capo e a
superficie Artea adotti i provvedimenti contenenti le graduatorie e gli elenchi delle domande

ammesse e non ammesse, entro 30 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle
domande;
Preso atto della Delibera di G.R. n. 628/2018 “PSR 2014 – 2020. Modifica dei termini per
l'approvazione delle graduatorie e degli elenchi dei beneficiari delle misure 10.1, 11 e 13 di cui alla
Delibera di G.R. 67/2018” che integra il par. 3.2 dell'Allegato A alla Delibera di G.R. 67/2018, con
il seguente capoverso: “Il suddetto termine di 30 giorni, in casi specifici e debitamente motivati,
può essere posticipato con provvedimento del dirigente responsabile del bando.”;
Considerato che la presentazione delle domande 2018 per il tipo di operazione 10.1.4 e per la
sottomisura 13.1 aveva come termine il 15.06.2018 e che quindi la scadenza per l'approvazione
degli elenchi da parte di Artea cadrebbe il 16.07.2018;
Vista la comunicazione del Direttore di Artea ns. prot. 153193 del 19.03.2018 al nostro settore con
la quale si richiede lo spostamento del suddetto termine al 30.09.2018 per i bandi relativi al tipo di
operazione 10.1.4 e alla sottomisura 13.1, in quanto nello stesso periodo insistono molteplici
adempimenti che gravano sugli stessi uffici;
Ritenuto opportuno accogliere la richiesta di Artea posticipando il termine al 30 settembre,
limitatamente per le domande presentate a valere sul tipo di operazione 10.1.4 e sullla sottomisura
13.1 per l'annualità 2018;
DECRETA
1. Di sostituire il terzo capoverso del par. 10.5 “Formazione e gestione delle graduatorie e degli
elenchi dei beneficiari” dell'allegato A al D.D. 3904 del 19.03.2018 avente per oggetto “Reg.
UE n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana. Bando
per l'attuazione della sottomisura 13.1 Indennità compensative in zone montane - annualità
2018” con il seguente:
“I suddetti elenchi sono approvati entro il 30 settembre 2018.”
2. Di sostituire il terzo capoverso del par. 10.5 “Formazione e gestione delle graduatorie e degli
elenchi dei beneficiari” dell'allegato A al D.D. 4382 del 28.03.2018 avente per oggetto “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 2018” con il seguente:
“I suddetti elenchi sono approvati entro il 30 settembre 2018, fermo restando che la formazione
dell'elenco delle domande ammissibili è subordinata alla preventiva approvazione da parte
della Commissione europea.”
Il Dirigente
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