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IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 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 (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
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 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 generale la sottomisura 10.1 “Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali” ed in
particolare i 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 del Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 della Regione Toscana;
Vista la delibera di G.R. n. 216/2016: “Reg. UE 1305/2013 “Indicazioni per l’attuazione del PSR
2014-2020” - Sottomisura 10.1 “Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali” ed il relativo
allegato A, così come modificata dalle delibere di G.R. n. 21/2017 e n. 225/2017;
Vista la delibera di G.R. n. 505 del 14.04.2020 “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 dà
mandato al Settore competente di procedere per il 2020 all’attivazione dei citati tipi di operazione,
limitando l'apertura del bando 2020 del tipo di operazione 10.1.1, al nuovo intervento “Trasemina
su cereale autunno vernino con leguminose”;
Ritenuto necessario, come stabilito dalla suddetta delibera, condizionare il pagamento del quarto e
del quinto anno di impegno con le risorse della programmazione 2021 – 2027 all'approvazione del

regolamento di transizione definitivo e al verificarsi delle condizioni che saranno stabilite dal
regolamento stesso e dai relativi atti delegati, destinando le risorse stanziate al pagamento dei primi
tre anni di impegno;
Dato atto che in ogni caso i beneficiari sono tenuti al rispetto degli impegni per un periodo di cinque
anni, così come stabilito dal PSR Toscana 2014-2020;
Vista altresì la Delibera di G.R. 1082/2019 “Dlgs n.150/2012 Attuazione della direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei
pesticidi e DM 12 gennaio 2015 relativo alla semplificazione della gestione della Politica Agricola
Comune 2014-2020 – Approvazione Quaderno delle registrazioni”;
Preso atto che la suddetta delibera stabilisce che l’utilizzo del Quaderno delle registrazioni possa
essere reso obbligatorio nell’ambito di specifiche disposizioni regionali;
Dato atto di prevedere l’obbligo dell’utilizzo del Quaderno delle Registrazioni per le aziende
beneficiarie del tipo di operazione 10.1.1 Conservazione del suolo e della sostanza organica;
Ritenuto pertanto opportuno procedere per il 2020 all’approvazione dei bandi dei 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 con le limitazioni ed indicazioni sopra esposte;
Visti gli Allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente atto, contenenti le disposizioni
tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli
aiuti previsti rispettivamente dai 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 per l’annualità
2020;
Preso atto dell’esito positivo della verifica di coerenza effettuata in data 23.04.2020 dal Direttore
Generale;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/501 della Commissione del 6 aprile 2020 recante
deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la
presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento per
l’anno 2020;
Ritenuto opportuno procedere all’apertura dei termini per la presentazione delle domande di
aiuto/pagamento per l’annualità 2020, con le modalità e la tempistica previste dagli allegati al
presente decreto fino al termine del 15 giugno 2020 o altra data successiva in caso di ulteriore
proroga unionale;
Visto il par. 3.2 dell'Allegato A alla Delibera di G.R. 67/2018 che prevede che gli elenchi delle
domande siano approvati da Artea entro 30 giorni dalla scadenza per la presentazione delle
domande stesse;
Vista altresì la Delibera di G.R. n. 628/2018 “PSR 2014 – 2020. Modifica dei termini per
l'approvazione delle graduatorie e degli elenchi dei beneficiari delle misure 10.1, 11 e 13 di cui alla
Delibera di G.R. 67/2018” che integra il par. 3.2 dell'Allegato A alla Delibera di G.R. 67/2018, con
il seguente capoverso: “Il suddetto termine di 30 giorni, in casi specifici e debitamente motivati,
può essere posticipato con provvedimento del dirigente responsabile del bando.”;

Vista la comunicazione del Direttore di Artea ns. prot. n. 0099195 del 09/03/2020 al settore
competente con la quale si richiede lo spostamento del termine per l’approvazione delle graduatorie
al 30.09.2020 per i bandi relativi 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, in quanto nello
stesso periodo insistono molteplici adempimenti che gravano sugli stessi uffici;
Ritenuto opportuno accogliere la richiesta di Artea di posticipare il termine per l’approvazione
dell’elenco delle domande ammissibili al 30 settembre 2020;
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.
140/2015;
DECRETA
1. di approvare gli Allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente atto, che
contengono rispettivamente le disposizioni attuative relative ai tipi di operazione 10.1.1
“Conservazione del suolo e della sostanza organica” e 10.1.3 “Miglioramento di pascoli e
prati-pascolo con finalità ambientali”;
2. di condizionare il pagamento del quarto e del quinto anno di impegno con le risorse della
programmazione 2021 – 2027 all'approvazione del regolamento di transizione definitivo e al
verificarsi delle condizioni che saranno stabilite dal regolamento stesso e dai relativi atti
delegati, destinando le risorse stanziate al pagamento dei primi tre anni di impegno;
3. di procedere all’apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto relative ai
tipi di operazione 10.1.1 e 10.1.3 a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente atto sul BURT ed entro il 15 giugno 2020, salvo ulteriori proroghe unionali che
saranno immediatamente efficaci;
4. di posticipare al 30.09.2020 il termine per l’approvazione da parte di Artea degli elenchi
delle domande dei tipi di operazione 10.1.1 e 10.1.3;
5. di stabilire che la presentazione delle domande di aiuto di cui al presente atto deve avvenire
utilizzando la Dichiarazione Unica aziendale (DUA) secondo le disposizioni del decreto del
Direttore di Artea n. 140/2015;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.
Il Dirigente
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