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Direzione Generale

DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA

LA GIUNTA REGIONALE
Considerato che l’art. 46 dello Statuto della Regione Toscana dispone che la programmazione è il metodo
dell’attività regionale;
Vista la L.R. 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);
Vista la delibera di Giunta n. 706 del 01.07.2015 che istituisce le direzioni della Giunta Regionale e
definisce le relative competenze e la successiva delibera n. 30 del 26.01.2016 con cui sono state apportate
alcune modifiche alle strutture di vertice dell’Amministrazione regionale;
Visto il Regolamento n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 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 n. 1083/2006
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;
Vista la decisione di Esecuzione della Commissione europea del 26/05/2015 C(2015) 3507 Final con la
quale è stato approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Toscana per il periodo 2014-2020;
Vista la delibera di giunta regionale n. 1005 del 18 settembre 2018 con la quale la Regione Toscana ha
preso atto della quinta modifica del PSR;
Visto il D. Lgs 23/06/2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42);
Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n.79 “Bilancio di previsione finanziario 2018/20”;
Considerato che la decisione di Giunta Regionale n. 5 del 16.02.2016 ha stabilito la necessità di adottare
per ciascuna annualità del bilancio regionale un cronoprogramma annuale contenente le previsioni di
impegno e liquidazione dei bandi regionali e delle altre procedure di evidenza pubblica (quali procedure
negoziali e di individuazione diretta nel programma) a valere sui fondi comunitari, comprese le procedure
già avviate alla data di adozione del cronoprogramma anche se non concluse;
Tenuto conto che la decisione di Giunta Regionale n. 5 del 16.02.2016 ha definito il modello di
cronoprogramma da utilizzare per la rilevazione prevedendone un eventuale aggiornamento entro il 30
giugno ed ogni volta se ne ravvisi la necessità;
Richiamata la necessità che il Direttore Generale effettui almeno 10 giorni prima della pubblicazione del
bando una verifica di coerenza tra quanto stabilito nella proposta di decreto di approvazione del bando
predisposto dal responsabile di misura del programma comunitario, la delibera di Giunta con cui sono
approvati gli elementi essenziali ai sensi della decisione n. 4 del 07/04/2014 e la delibera di Giunta che
approva il cronoprogramma dei bandi e delle procedure di evidenza pubblica (quali procedure negoziali e
di individuazione diretta nel programma);

Vista la decisione di Giunta n. 2 del 30/07/2018 con cui è stato approvato l’aggiornamento semestrale del
cronoprogramma dei bandi e delle procedure negoziali a valere su tutti i programmi comunitari per
l’annualità 2018 – 2020;
Vista la decisione di Giunta n. 33 del 24/09/2018 con cui è stato approvato l’aggiornamento del
cronoprogramma dei bandi e delle procedure negoziali di evidenza pubblica del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR), con cui viene data attuazione, per l’annualità 2018, al Programma di
Sviluppo Rurale (PSR);
Ravvisata la necessità di effettuare un ulteriore aggiornamento del cronoprogramma di cui al precedente
capoverso, limitatamente ai bandi e alle procedure negoziali del FEASR per allineare la programmazione
temporale e finanziaria di alcuni di essi alle reali esigenze di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020 (PSR);
Viste le numerose richieste di proroga di alcune procedure relative ai bandi sotto specificati, pervenute
dalle Organizzazioni Professionali Agricole (OO.PP.A.);
Ritenuto opportuno recepire le richieste di proroga, per le motivazioni sotto riportate, e di procedere
pertanto alla modifica delle seguenti procedure:
procedura n. 408 – bando sottomisura 3.2 “Sostegno per attività di informazione e promozione,
svolte da associazioni di produttori nel mercato interno”. Spostamento del mese di chiusura del bando da
novembre a dicembre con conseguente slittamento delle successive fasi del procedimento. Dalle
OO.PP.A. è stata segnalata la difficoltà da parte dei beneficiari di reperire e predisporre la
documentazione necessaria a presentare la domanda di aiuto entro il previsto termine del 30 novembre.
Pertanto è stata richiesto di spostare la scadenza a dicembre;
-procedura n. 330 – bando tipo di operazione 4.1.4 “Gestione della risorsa idrica per scopi produttivi da
parte delle aziende agricole”. Spostamento del mese di chiusura del bando da novembre a gennaio con
conseguente slittamento delle successive fasi del procedimento. Tale spostamento si rende necessario per
consentire ai potenziali beneficiari di produrre in tempi utili la complessa documentazione tecnica,
necessaria per la giustificazione del risparmio idrico potenziale e per la dimostrazione della coerenza degli
investimenti previsti nel bando con i piani di gestione delle acque dei Distretti idrografici, requisiti di
accesso previsti dalla normativa comunitaria in materia. Inoltre le OO.PP.A. hanno chiesto tale
spostamento con lettera unitaria;
-procedura n. 215 – bando del tipo di operazione 4.3.1 “Sostegno agli investimenti agricoli in
infrastrutture per migliorare la gestione della risorsa idrica”. Spostamento del mese di chiusura del
bando da novembre 2018 a gennaio 2019, con conseguente slittamento delle successive fasi del
procedimento. Tale spostamento si rende necessario data la complessità della documentazione da
presentare e delle procedure da espletare (Conferenze di Servizi da indire da parte dei beneficiari),
necessarie a presentare la domanda di aiuto. Le difficoltà sono state segnalate dagli Enti Irrigui, beneficiari
della misura.
-procedura n. 331 – bando tipo di operazione 4.3.2 “Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie
all’accesso ai terreni agricoli e forestali”. Spostamento del mese di pubblicazione del bando da dicembre
2018 a gennaio 2019 con conseguente slittamento delle successive fasi del procedimento. La proposta di
modifica è motivata dalla esigenza di non sovrapporre l'uscita del nuovo bando con l'ultimo scorrimento
della graduatoria in essere, relativa al bando 2016, previsto con delibera di G.R. n. 1107 dell'8/10/2018,
con la quale sono state incrementate le risorse per ulteriori 2 milioni di euro;

-procedura n. 333 – bando tipo di operazione 6.4.1 “Diversificazione delle aziende agricole".
Spostamento del mese di chiusura del bando da novembre a dicembre, con conseguente slittamento delle
successive fasi del procedimento. Tale spostamento, richiesto unitariamente dalle OO.PP.A, si rende
necessario data la complessità della documentazione da presentare e delle procedure da espletare,
necessarie a presentare la domanda di aiuto;
-procedura n. 410 – Bando multimisura per l'attuazione della Strategia d'Area Casentino/Valtiberina di
cui all'APQ del 13 marzo 2018. Sottomisure/tipi di operazione inseriti nel bando: 4.3.2; 8.5; 8.6; 16.4;
16.8; 16.9. Spostamento del mese di pubblicazione del bando da dicembre 2018 a gennaio 2019, con
conseguente slittamento delle successive fasi del procedimento. Le modalità operative per il
riconoscimento dei soggetti richiedenti interessati a concorrere all’assegnazione delle risorse del PSR
FEASR 2014-2020, destinate all’attuazione delle Strategie d’Area per le quali è stato siglato un A.P.Q
(nell'ambito della SNAI - Strategia Nazionale Aree Interne), sono state approvate di recente, con Delibera
di G.R. n. 1216 dell'8/11/2018. Si rende necessario uno slittamento del bando per permettere ai potenziali
beneficiari di adeguarsi a tali modalità operative in tempo utile;
tenuto conto che nel cronoprogramma:
-per ciascun bando è indicato l’importo, le previsioni che danno conto dell’iter amministrativo (la stima
del mese di pubblicazione e chiusura dell’avviso, di chiusura dell’istruttoria e di approvazione della
graduatoria);
-per ciascuna procedura negoziale e di individuazione diretta nel programma è indicato l’importo e la
previsione del mese di selezione degli interventi; preso atto che le previsioni di spesa e di liquidazione
degli interventi sono effettuate nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata in base al
quale le obbligazioni giuridiche perfezionate devono essere imputate all’esercizio in cui l’obbligazione
viene in scadenza come previsto dalla nuova normativa contabile;
A VOTI UNANIMI
DECIDE
1. di approvare l’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente decisione, contenente
l’aggiornamento del cronoprogramma dei bandi e delle procedure di evidenza pubblica del fondo Feasr,
con cui viene data attuazione, per la restante parte dell’annualità 2018, al Programma di Sviluppo Rurale
(PSR) 2014/2020;
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 23/2007.
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