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LA GIUNTA REGIONALE
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 di G.R. n. 788 del 4 Agosto 2015: “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020: presa d'atto del programma approvato dalla Commissione Europea”,
approvazione avvenuta con Decisione di Esecuzione del 26.5.2015 C(2015) 3507;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1348 del 11 novembre 2019 “Reg. (UE) n.1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana: presa d'atto della versione 7.1 del
programma approvato dalla Commissione europea”;
Vista in particolare la sottomisura 10.1 “Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali” del
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 che ricomprende il tipo di operazione 10.1.4
“Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità”;
Vista la decisione di G.R. n. 4/2014 “Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei
bandi per l’erogazione di finanziamenti”;
Vista la decisione di G.R. n. 2 del 28/01/2019 avente per oggetto “Cronoprogramma 2019-21 dei bandi e
delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 438/2019 “Reg. (UE) 1305/2013. PSR 2014-2020 - Misura
10 Pagamenti agro-climatico-ambientali. Indicazioni per l'attuazione della sottomisura 10.1 Pagamenti per
impegni agro-climatico-ambientali” con la quale sono state messe a disposizione risorse pari a
1.400.643,00 euro;
Visto il D.D. 5585 del 11 aprile 2019 con il quale sono stati approvati i bandi di attuazione della
sottomisura 10.1, compreso il tipo di operazione 10.1.4 per la cifra stanziata dalla suddetta delibera;
Visto il Decreto n. 116 del 30 Settembre 2019 del Dirigente del Settore “Aiuti diretti ed interventi di
mercato” di Artea con cui si approva per il tipo di operazione 10.1.4 - annualità 2019:
- la graduatoria delle domande con individuazione di quelle ammesse a finanziamento in base alle risorse
disponibili e di quelle ammissibili ma non finanziabili per insufficienza delle risorse disponibili
- l’elenco delle domande non ammesse
- la tabella di proiezione finanziaria;
Visto che le domande finanziate in base alle risorse disponibili sono quelle individuate dalla posizione n. 1
dell’elenco fino alla posizione n. 169 compresa e che le domande ammissibili non finanziate per

insufficienza dei fondi disponibili sono quelle individuate dalla posizione n. 170 dell’elenco alla posizione
n. 242 compresa;
Vista la lettera dell'Associazione Regionale Allevatori della Toscana dell'11 ottobre 2019 indirizzata
all'Assessore all'Agricoltura con la quale viene espressa forte preoccupazione per la suddetta situazione
che, in assenza di soluzioni, rischia di causare nel medio periodo una riduzione delle consistenze di capi di
alcune delle razze a rischio di estinzione;
Considerata l’importanza, per la Regione Toscana, della tutela della biodiversità agraria in generale e delle
razze autoctone in particolare che rappresentano il patrimonio più rappresentativo e diversificato non solo
nel panorama italiano ma anche in quello unionale;
Ritenuto quindi opportuno garantire il premio a tutte le aziende che sono risultate ammissibili, ancorchè
non finanziabili per carenza di risorse, in modo da assicurare il mantenimento dei capi delle razze
autoctone da tutelare;
Preso atto che il suddetto decreto di Artea impegna 1.352.412,82 euro a fronte di 3.716.133,92 euro
necessari per finanziarie tutte le 242 domande risultate ammissibili per il periodo quinquennale di
impegno;
Dato atto che la differenza necessaria rispetto alle risorse impegnate con il Decreto di Artea n. 116/2019 è
di 2.363.721,10 euro;
Vista la comunicazione di Artea del 15/01/2020 con la quale sono accertate economie pari a 1.700.643,00
euro risultanti dall'attuazione sia dell'azione 214b1 (“Conservazione di risorse genetiche animali per la
salvaguardia della biodiversità” del PSR 2007 - 2013) che del tipo di operazione 10.1.4 (“Conservazione
di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità” del PSR 2014 – 2020);
Dato atto che per il tipo di operazione 10.1.4 lo scorrimento della graduatoria è possibile in quanto è
verificabile nel tempo il rispetto degli impegni, attraverso la verifica dei documenti che certificano il
mantenimento in stalla dei capi ammissibili;
Ritenuto quindi opportuno procedere ad utilizzare le economie risultanti dall'attuazione dell'azione 214b1
e dal tipo di operazione 10.1.4, pari a 1.700.643,00 euro, per incrementare la dotazione finanziaria per il
2019 del tipo di operazione 10.1.4 “Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della
biodiversità” e procedere così allo scorrimento della graduatoria;
Ritenuto altresì opportuno incrementare la dotazione finanziaria del tipo di operazione 10.1.4 di ulteriori
663.078,10 euro, quale modifica del piano finanziario del PSR da sottoporre agli uffici della Commissione
Europea, per disporre dei complessivi 2.363.721,10 euro necessari a soddisfare tutte le istanze riportate
nell'elenco delle domande ammissibili,
Considerato necessario condizionare la validità dello scorrimento della graduatoria all'approvazione della
suddetta modifica;
Visto il parere espresso dal CD nella seduta del 13/02/2020;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA

1)di incrementare di 2.363.721,10 euro la dotazione finanziaria per il 2019 del tipo di operazione 10.1.4
“Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità” di cui alla

Deliberazione di Giunta regionale n. 438/2019, per uno stanziamento complessivo di 3.716.133,92 euro,
per soddisfare tutte le istanze riportate nell'elenco delle domande ammissibili;
2)di dare atto 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 perché direttamente trasferite dagli enti
competenti ad ARTEA;
3)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;
4)di dare mandato ad Artea di riapprovare l'elenco delle domande ammissibili e finanziabili di cui al
Decreto n. 116 del 30 Settembre 2019, utilizzando la nuova dotazione finanziaria per soddisfare i
fabbisogni di tutte le domande ammissibili;
5)di condizionare la validità dello scorrimento della graduatoria all'approvazione da parte degli uffici della
Commissione Europea della modifica del piano finanziario del PSR.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.
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