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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 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
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;
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;
Richiamata la DGR n.788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana prende atto del testo
della versione 1 del PSR approvato dalla Commissione europea;
Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 1348 del 11 novembre 2019 con la quale la Regione
Toscana prende atto del testo della versione 7.1 del PSR approvato dalla Commissione europea;
Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 1139 del 03/08/2020 “Reg. (UE)1305/2013 - FEASR
- Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana: presa d'atto della versione 8.1
del programma approvato dalla Commissione europea”;
Vista in particolare la Sottomisura 7.2 “Sostegno a investimenti creazione, miglioramento o
ampliamento di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e
il risparmio energetico” di cui alla lettera b, comma 1, dell’articolo 20 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 155 del 06/12/2019 “Regolamento (UE) 1305/2013 –
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 - ‘Disposizioni comuni per l’attuazione delle
misure a investimento’ approvate con Decreto del Direttore di ARTEA n. 63 del 28 giugno 2016 e

modificate da ultimo con Decreto del Direttore ARTEA n. 77 del 15 maggio 2019. Ulteriori
modifiche a seguito aggiornamenti procedurali.”;
Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 134 del 28 novembre 2018 “Regolamento (UE)
1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020- Approvazione del documento
‘Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per
inadempienze dei beneficiari ai sensi art.35 del regolamento (UE) 640/2014”;
Vista la Delibera di Giunta n. 842 del 6/7/2020 “Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana. 7.2 - Sostegno a investimenti creazione,
miglioramento o ampliamento di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle
energie rinnovabili e il risparmio energetico: approvazione delle disposizioni specifiche per
l'attivazione bando condizionato per l'annualità 2020”;
Visto che la sopra citata DGR n. 842/2020 dà mandato al Settore competente di procedere per il
2020 all’attivazione della citata sottomisura condizionando la validità del bando e delle relative
domande all'approvazione della modifica del piano finanziario della versione 7.1 del PSR della
Toscana 2014-2020 da parte della Commissione Europea;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 10985 del 14 luglio 2020 “Regolamento (UE) n. 1305/2013,
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Toscana. Approvazione del bando
condizionato della sottomisura 7.2 - Sostegno a investimenti creazione, miglioramento o
ampliamento di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e
il risparmio energetico - annualità 2020” e il suo Allegato A) che ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
Considerato che la Commissione Europea, con Decisione di esecuzione del 27 luglio 2020 C(2020)
5278 final, ha approvato la modifica della versione 7.1 del PSR della Toscana, che comprende
anche la modifica del piano finanziario e l’aumento di 700.000,00 € della dotazione della
sottomisura 7.2;
Considerato che con la citata DGR n. 1139 del 03/08/2020 la Regione Toscana ha preso atto della
versione 8.1 del programma approvato dalla Commissione europea;
Considerato che a seguito dell’approvazione della versione 8.1 PSR della Toscana, di cui ai punti
precedenti, la condizione di subordinazione prevista dal Bando 2020 della sottomisura 7.2 viene
formalmente superata;
Ritenuto opportuno recepire le suddette modifiche apportate con l’approvazione della versione 8.1
al PSR della Toscana modificando l’Allegato A) del Decreto 10985/2020, relativo al Bando 2020
della sottomisura 7.2, come di seguito riportato:
a) il primo alinea del terzo capoverso del paragrafo 1.1 “Finalità e obiettivi” è così sostituito:
“- del Programma di Sviluppo Rurale della Toscana, versione 8.1, approvato a norma del
Regolamento (UE) n. 1305/2013 dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione
del 27 luglio 2020 C(2020) 5278 final e con D.G.R. n. 1139 del 03/08/2020 (di seguito
“PSR”);

b) l’ultimo capoverso del paragrafo 1.1 “Finalità e obiettivi” è cassato;
c) il primo capoverso del paragrafo 1.2 “Dotazione finanziaria” è così sostituito: “L’importo
complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente bando per l’annualità 2020 è
pari a 700.000,00 euro.”;
Considerato che le modifiche di cui sopra non comportano variazioni a quant’altro previsto dal
Bando 2020 della sottomisura 7.2 né comporta aggravi finanziari per il bilancio regionale;

DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1) di modificare l’Allegato A) del Decreto Dirigenziale n. 10985 del 14 luglio 2020, relativo al
Bando 2020 della sottomisura 7.2, come di seguito indicato:
a) il primo alinea del terzo capoverso del paragrafo 1.1 “Finalità e obiettivi” è così sostituito:
“- del Programma di Sviluppo Rurale della Toscana, versione 8.1, approvato a norma del
Regolamento (UE) n. 1305/2013 dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione
del 27 luglio 2020 C(2020) 5278 final e con D.G.R. n. 1139 del 03/08/2020 (di seguito
“PSR”);
b) l’ultimo capoverso del paragrafo 1.1 “Finalità e obiettivi” è cassato;
c) il primo capoverso del paragrafo 1.2 “Dotazione finanziaria” è così sostituito: “L’importo
complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente bando per l’annualità 2020 è
pari a 700.000,00 euro.”
2) di comunicare ad ARTEA il presente atto per quanto di competenza.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE
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