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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;
Regolamento 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti
(UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013 n. 1307/2013 n. 1308/2013 e n. 652/2014 (cosiddetto
“Omnibus”);

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 la possibilità di un premio combinato con il tipo di operazione
10.1.3 "Miglioramento di pascoli e pratipascolo con finalità ambientali";
Vista la delibera di Giunta regionale n.431 del 30 marzo 2020: “Reg. UE 1305/2013 "Indicazioni
per l’attuazione del PSR 2014-2020 " - Misura 11 “Agricoltura biologica” - Indicazioni per
l’attuazione della sottomisura 11.1” Introduzione dell’agricoltura biologica” - annualità 2020”;
Preso atto che l’allegato A alla delibera sopra richiamata non riporta, per mero errore materiale, nel
paragrafo 7. “Indicazione della tipologia di sostegno, combinazioni e cumuli con altre
misure/sottomisure/tipo di operazioni” il premio combinato con il tipo di operazione 10.1.3;
Vista la delibera di GR n.505/2020 del 14 aprile 2020: Reg. UE 1305/2013. Indicazioni per
l’attuazione del PSR 2014-2020 - Tipi di operazione 10.1.1 "Conservazione del suolo e della
sostanza organica" e 10.1.3 "Miglioramento di pascoli e pratipascolo con finalità ambientali"annualità 2020 che nell’allegato B al paragrafo 7. “Indicazione della tipologia di sostegno,
combinazioni e cumuli con altre misure/sottomisure/tipo di operazioni” riporta: “È possibile la
combinazione sulla stessa superficie solo con la misura 11 con un premio pari a 170 euro/ha”;
Visto il decreto n. 4987/2020: ”Reg. (UE) 1305/2013-FEASR Programma di sviluppo rurale 20142020 – Bando per l’attuazione della sottomisura 11.1 “Introduzione dell’agricoltura biologica”
annualità 2020”;
Ritenuto necessario di modificare il decreto n.4987/2020 - allegato A - paragrafo 5 “Indicazione
della tipologia di sostegno, combinazioni e cumuli con altre misure/sottomisure/tipo di operazione”

prevedendo il premio combinato, pari a 170 euro/ha, tra la sottomisura 11.1 “Introduzione
dell’agricoltura biologica” e il tipo di operazione 10.1.3 “Miglioramento di pascoli e pratipascolo
con finalità ambientali" coerentemente con quanto stabilito dalla scheda della misura 11 del PSR
2014-2020 e dalla DGR n.505/2020.
DECRETA
Di modificare il decreto n. 4987/2020: ”Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR - Programma di sviluppo
rurale 2014-2020 - Bando per l’attuazione della sottomisura 11.1 “Introduzione dell’agricoltura
biologica” annualità 2020” - allegato A - paragrafo 5 “Indicazione della tipologia di sostegno,
combinazioni e cumuli con altre misure/sottomisure/tipo di operazione” inserendo prima del
periodo:
”sulla stessa superficie è concesso un pagamento ad annualità per una sola coltura principale”
il seguente.
“È possibile la combinazione sulla stessa superficie con il tipo di operazione 10.1.3 "Miglioramento
di pascoli e pratipascolo con finalità ambientali” con un premio pari a 170 euro/ha. Tale premio non
varia in ragione delle annualità di impegno nella sottomisura 11.1”
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