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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.1349/2020: “Reg. (UE)1305/2013 – FEASR - Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020.Presa d’atto della versione 9.1 del PSR 2014-2020 approvata dalla Commissione
europea” ed in particolare la scheda della misura 11 “Agricoltura biologica”;
Vista la decisione n.11 del 15 febbraio 2021: “Reg.(UE) n.1305/2013 – Programma di Sviluppo
Rurale della Regione Toscana FEASR – Indirizzi per la nona proposta di modifica” che da mandato
all’Autorità di gestione tra l’altro di predisporre la modifica del piano finanziario al fine di
programmare le risorse per le annualità 2021 e 2022 derivanti dal Quadro finanziario pluriennale
(QFP) e dalle risorse aggiuntive (EURI);
Vista la delibera di Giunta regionale n.371/2021: “Reg. (UE) 1305/2013. "Indicazioni per
l’attuazione del PSR 2014-2020 - Misura 11 Agricoltura biologica annualità 2021” che prevede una
disponibilità finanziaria pari a 20 milioni di euro per un impegno di durata annuale;
Preso atto che tale delibera riporta le indicazioni per l’attuazione della misura 11 “Agricoltura
biologica 2021” dando mandato al settore competente di procedere all’emanazione del bando per
l’annualità 2021 prevedendo un periodo di impegno annuale che potrà essere prorogato, nel rispetto
dei termini previsti dal regolamento (UE) n. 2020/2220, qualora si rendessero disponibili ulteriori
risorse finanziarie;
Preso atto che la stessa delibera dispone che la validità del bando e delle relative domande nonché
l'approvazione della graduatoria è subordinata all’approvazione delle modifiche al PSR 2014-2020;
Vista la delibera GR 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. n.
67/2018” che consente al dirigente responsabile del bando, in casi specifici e debitamente motivati,

di posticipare il termine di approvazione delle graduatorie e degli elenchi dei beneficiari della
sottomisura 10.1 oltre i 30 giorni dal termine di presentazione della domanda di aiuto;
Vista la richiesta inoltrata dall’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura
(ARTEA) del 25 marzo 2021, prot.n. 132557, con la quale si richiede di posticipare il termine di
approvazione delle graduatorie e degli elenchi dei beneficiari della misura 11 Agricoltura Biologica
al 30 settembre 2021 per motivazioni di natura strettamente organizzative che vedono ARTEA
impegnata in varie scadenze regolamentari previste proprio nei mesi di giugno e luglio ed ai quali
non è possibile derogare;
Preso atto che l'articolo 13 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 che prevede come
termine ultimo per la presentazione della domanda unica, di aiuto o domande di pagamento il 15
maggio di ogni anno è stato modificato dal regolamento (UE) n. 2021/540 del 26 marzo 2021
rimandando allo Stato Membro l’indicazione del termine per la presentazione delle domande;
Stabilito di confermare il 15 maggio 2021 come termine per la presentazione della domanda unica,
di aiuto o domande di pagamento in attesa di una diversa indicazione a livello nazionale;
Preso inoltre atto che la delibera di GR n. n.371/2021: “Reg. (UE) 1305/2013. "Indicazioni per
l’attuazione del PSR 2014-2020 - Misura 11 Agricoltura biologica annualità 2021” stabilisce per la
Misura 11 la coincidenza tra domanda di aiuto e di pagamento;
Ritenuto quindi opportuno accogliere la richiesta di ARTEA consentendo quindi l’approvazione
delle graduatorie e degli elenchi dei beneficiari della misura 11 Agricoltura Biologica al 30
settembre 2021;
Visto l’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le disposizioni
tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione dei
premi previsti per la misura 11 “Agricoltura biologica”,
Vista la L.R. n. 60/99 “Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA)”;
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;
Preso atto dell’esito positivo della verifica di coerenza effettuata in data 9 Aprile 2021 dal Direttore
Generale.

DECRETA
1. Di approvare il bando per l’attuazione della misura 11 “Agricoltura biologica” di cui
all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto che la dotazione finanziaria annuale prevista per la misura 11 “Agricoltura
biologica” è pari a 20 milioni di euro;
3. di procedere all’apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto relative ai
tipi di operazione sopra richiamati a partire dall’approvazione del presente atto ed entro il 15
maggio 2021 o altro termine previsto a livello nazionale che sarà immediatamente efficace;

4. di consentire ad ARTEA l’approvazione delle graduatorie e degli elenchi dei beneficiari
della misura 11 “Agricoltura biologica” al 30 settembre 2021;
5. di dare atto che la validità del bando di cui all’allegato A e delle relative domande nonché
l'approvazione della graduatoria è subordinata all’approvazione delle modifiche al PSR
2014-2020;
6. 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.
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