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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 di G.R. n. 1348 del 11-11-2019: “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” ed in particolare la scheda della misura 11
“Agricoltura biologica” che prevede un impegno quinquennale;
Vista la decisone di GR n 6 del 2 marzo 2020:” Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR -Programma di
sviluppo rurale 2014-2020. Indirizzi per la settima proposta di modifica al PSR 2014-2020” che per
la misura 11 “Agricoltura biologica” propone una rimodulazione in aumento pari a 15.000.000 di
euro e una modifica alla scheda di misura stabilendo che l’impegno quinquennale possa essere
annualmente prorogato fino a 7 anni;
Vista l’opportunità, in applicazione della decisione 6/2020, di prorogare di una annualità l’impegno
quinquennale di cui decreto n. 1775/2015: Reg. (UE) 1305/2013- Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020 – Avviso per la presentazione delle domande di aiuto per la misura 11 “Agricoltura
biologica e disposizioni inerenti la sottomisura 214 a “Pagamento agroambientali“ del PSR 20072013”;
Ritenuto quindi opportuno consentire ai beneficiari della misura 11 Agricoltura biologica, che
hanno in corso l’impegno quinquennale con scadenza al 15 maggio 2020, di presentare la domanda
di pagamento entro il 15 maggio 2020 o altro eventuale termine unionale, stabilendo la conclusione
dell’impegno al 15 maggio 2021;
Ritenuto altresì di dare atto che quanto sopra stabilito avviene nelle more della definitiva
approvazione delle modifiche alla versione 7.1 del PSR della Toscana 2014 – 2020 da parte della
Commissione Europea, in merito al prolungamento del periodo di impegno e alla disponibilità
finanziaria;
Vista la L.R. n. 60/99 “Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA)” e s.m.i..
Preso atto che la presentazione delle domande di cui al presente atto deve avvenire utilizzando la
Dichiarazione Unica aziendale (DUA) secondo le disposizioni del decreto del direttore ARTEA n.
140 del 31 dicembre 2015.

DECRETA
1. di integrare l’allegato A al decreto n. 1775/2015 del PSR 2014-2020 con le disposizioni
relative alla sesta annualità di impegno riportate nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale
del presente atto;
2. di prendere atto che le risorse a copertura della sesta annualità sono pari a euro 15.000.000
di euro;
3. di consentire ai beneficiari della misura 11 “Agricoltura biologica”, che hanno in corso
l’impegno quinquennale di cui al decreto n. 1775/2015 del PSR 2014-2020, di presentare la
domanda di pagamento a partire dall’approvazione del presente atto ed entro il 15 maggio
2020 o altro eventuale termine unionale stabilito per l’annualità 2020;
4. di prevedere, per coloro che danno seguito a quanto consentito al punto 3), la conclusione
dell’impegno al 15 maggio 2021, prendendo atto del prolungamento di una annualità del
periodo quinquennale di cui al decreto n. 1775/2015;
5. che la presentazione delle domande di cui al presente atto deve avvenire utilizzando la
Dichiarazione Unica aziendale (DUA) secondo le disposizioni del decreto del direttore
ARTEA n.140/2015;
6. di prevedere, per coloro che non danno seguito a quanto consentito al punto 3), la
conclusione dell’impegno al 15 maggio 2020;
7. di condizionare il pagamento del sesto anno di impegno all’approvazione delle modifiche
alla versione 7.1 del PSR della Toscana 2014 – 2020 da parte della Commissione Europea,
in merito al prolungamento del periodo di impegno e alla disponibilità finanziaria.
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