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LA GIUNTA REGIONALE
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;
Visto il Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2017
con il quale vengono modificati, tra gli altri, i suddetti regolamenti (UE) n. 1305/2013 e 1306/2013;
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 2014-2020 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 Delibera di Giunta regionale n. 616 del 21/07/2014, con la quale veniva approvato il
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Toscana, notificato il 22/07/2014;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 572 del 27/04/2015 “Reg. (UE) n. 1305/2013 – Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana: disposizioni per l’attivazione e gestione del
Bando condizionato Progetti Integrati di Filiera – PIF”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 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 Delibera di Giunta regionale n. 1005 del 18/09/2018 con la quale è stato preso atto della
versione 6.1 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana a seguito dell’approvazione,
da parte della Commissione Europea, della quinta modifica al Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Toscana 2014-2020 (di seguito PSR);
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. 518 del 30/05/2016 “Reg.(UE) 1305/2013 – FEASR
– Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione delle Direttive comuni per l’attuazione
delle misure a investimento” e ss.mm.ii. ed in particolare l’Allegato A, che costituisce parte
integrante dell’atto, in cui sono definite le direttive comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento;
Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 77 del 15/05/2019, che modifica i precedenti decreti n.
63/2016 e n. 65/2018, con il quale vengono approvate le “Disposizioni comuni per l’attuazione
delle misure ad investimento – versione 4.0”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 655 del 19/06/2017 con la quale sono state approvate
le Disposizioni generali e specifiche per l’attivazione del bando Progetti integrati di filiera (PIF)
Agroalimentare per l’annualità 2017;
Visto il decreto n. 9741 del 30/06/2017 e ss.mm.ii. con il quale è stato approvato il bando Progetti
integrati di filiera (PIF) Agroalimentare per l’annualità 2017 (di seguito bando PIF 2017) e messe a
disposizione risorse per un importo pari a 30.000.000 di euro;
Visto il decreto n. 12060 del 24/07/2018 con il quale è stata approvata la graduatoria dei Progetti
integrati di filiera presentati in base al suddetto bando PIF 2017, pubblicata sul BURT parte III n.
31 del 1/08/2018;
Considerato che la suddetta graduatoria è così composta:
- n. 18 Progetti finanziabili, per un importo totale di 29.999.257,55 euro,
- n. 16 Progetti ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse, per un importo totale di
26.845.417,72 euro,
- n. 20 Progetti non ammissibili;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 1334 del 3/12/2018 con la quale è stato approvato tra l’altro
l’incremento della dotazione finanziaria del bando PIF 2017 mettendo a disposizione per il
finanziamento dei progetti ammessi nella graduatoria risorse per complessivi euro 41.529.012;
Visto il decreto n. 20365 del 19/12/2018 con il quale è stata modificata e sostituita integralmente la
graduatoria di cui al decreto n. 12060/2018, a seguito dell’incremento della dotazione finanziaria
del bando PIF 2017 e della correzione di alcuni errori materiali presenti nell’Allegato A e
nell’Allegato B del citato decreto n. 12060/2018;
Considerato che a seguito del suddetto incremento della dotazione finanziaria del bando PIF 2017 la
graduatoria è così composta:
- n. 25 Progetti finanziabili, per un importo totale di 41.330.674,97 euro,
- n. 9 Progetti ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse, per un importo totale di
15.507.940,30 euro,
- n. 20 Progetti non ammissibili;
Visto il decreto n. 4628 del 27/3/2019 con il quale è stata modificata e sostituita integralmente la
graduatoria di cui al decreto n. 20365/2018, a seguito della correzione di alcuni errori materiali
presenti nell’Allegato A e nell’Allegato B del citato decreto n. 20365/2018;
Tenuto altresì conto che le disposizioni generali e specifiche, di cui alla citata delibera di Giunta
Regionale n. 655 del 19/06/2017, così come modificata con delibera di Giunta Regionale n. 800 del

17/06/2019, prevedono al paragrafo 8.9 “Utilizzo della graduatoria dei PIF”, che lo scorrimento
della graduatoria è fatto sulla base di economie o incremento delle disponibilità finanziarie che si
rendono disponibili fino al 31/03/2020, termine di validità della graduatoria, e soltanto in questo
periodo è possibile lo scorrimento;
Considerato che alla data del presente atto la citata graduatoria risulta ancora in corso di validità;
Considerato che l’Autorità di Gestione del PSR ha certificato, con nota prot. n. 287615 del
24/07/2019, la disponibilità di 9.472.942 euro da utilizzare ai fini dell’incremento della dotazione
finanziaria del bando PIF 2017 e la loro compatibilità con il Piano finanziario del PSR;
Considerato che tali risorse, certificate dall’Autorità di Gestione del PSR, provengono sia dal piano
finanziario del PSR, approvato con delibera di Giunta n. 129/2019, sia dalle economie risultanti
dalle attività istruttorie effettuate sulle istanze collegate al bando relativo ai “Progetti Integrati di
Filiera (PIF) Forestale annualità 2017” e al bando relativo alla “Sottomisura 1.2 annualità 2017”;
Ritenuto pertanto opportuno procedere all’incremento delle risorse previste per il bando PIF 2017,
stabilite con la delibera di Giunta Regionale n. 655/2017 e successiva delibera di Giunta Regionale
n. 1334 del 3/12/2018, per un importo pari a euro 9.472.942, utilizzando a tal fine le risorse
economiche suddette, certificate ed autorizzate dall’Autorità di Gestione del PSR;
Ritenuto necessario modificare il paragrafo 2.2 “Dotazione finanziaria” dell’allegato A alla citata
Deliberazione della Giunta Regionale n. 655/2017, sostituendo il primo capoverso con il seguente
testo: “L’importo complessivo dei fondi messo a disposizione per l’annualità 2017 è pari a euro
51.001.954, salvo ulteriori integrazioni disposte dalla Giunta regionale nel periodo di vigenza
della graduatoria.”;
Dato atto che il piano finanziario del PSR 2014-2020 è composto da una quota di finanziamento
comunitaria (pari al 43,12%) e da una quota di cofinanziamento statale (pari al 39,82%), che non
transitano sul bilancio regionale perché direttamente trasferite dagli enti competenti ad ARTEA;
Dato atto 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
tipo di operazione oggetto della presente delibera e che, pertanto, non si determinano oneri
aggiuntivi a carico dello stesso;
Vista 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”;
Ritenuto opportuno dare mandato al Settore “Produzioni agricole, vegetali e zootecniche.
Promozione” affinché proceda alla modifica del bando PIF 2017, ai fini dello scorrimento della
graduatoria approvata con decreto n. 4628 del 27/03/2019;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1 di procedere all’incremento delle risorse previste per il bando PIF 2017, stabilite con la delibera
della Giunta Regionale n. 655/2017 e la successiva delibera della Giunta Regionale n. 1334 del

3/12/2018, per un importo pari a euro 9.472.942, utilizzando a tal fine le risorse economiche
certificate ed autorizzate dall’Autorità di Gestione del PSR;
2. di modificare il paragrafo 2.2 “Dotazione finanziaria” dell’allegato A alla citata Deliberazione
della Giunta Regionale n. 655/2017, sostituendo il primo capoverso con il seguente testo:
“L’importo complessivo dei fondi messo a disposizione per l’annualità 2017 è pari a euro
51.001.954, salvo ulteriori integrazioni disposte dalla Giunta regionale nel periodo di vigenza
della graduatoria .”;
3. di dare mandato al Settore “Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione” affinché
proceda alla modifica del bando PIF 2017, ai fini dello scorrimento della graduatoria approvata con
decreto n. 4628 del 27/3/2019;
4. di dare atto che il piano finanziario del PSR 2014-2020 è composto da una quota di
finanziamento comunitaria (pari al 43,12%) e da una quota di cofinanziamento statale (pari al
39,82%), che non transitano sul bilancio regionale perché direttamente trasferite dagli enti
competenti ad ARTEA;
5. di dare atto 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 tipo di operazione oggetto della presente delibera e che, pertanto, non si determinano
oneri aggiuntivi a carico dello stesso;
6. di trasmettere la presente delibera al Consiglio regionale a cura della Segreteria della Giunta
regionale ai sensi dell’art. 12 della L.R. 1/2015.
Il presente atto è pubblicato nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta ai sensi dell’art.
18 della L.R. 23/2007.
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