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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”);
Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020
che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per
quanto riguarda le risorse in relazione agli anni 2021 e 2022;
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021 che
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014;

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” in particolare la misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad
altri vincoli specifici”;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 372 del 6 aprile 2021 “Reg. UE 1305/2013 - Indicazioni per
l’attuazione del PSR 2014-2020 della Regione Toscana - misura 13 Indennità a favore delle zone
soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici per l’annualità 2021.” che stanziava 3 milioni
di euro complessivi per la sua attivazione;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 928 del 13 settembre 2021 “Reg. UE 1305/2013 Indicazioni per l’attuazione del PSR 2014-2020 della Regione Toscana - misura 13 “Indennità a
favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” per l’annualità 2021 –
modifica della dotazione finanziaria di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 372 del 6 aprile
2021” che aumenta le risorse stanziate per l’annualità 2021 fino ad una dotazione finanziaria di 10,9
milioni di euro per la sottomisura 13.1 e 10,9 milioni di euro per entrambe le sottomisure 13.2. e
13.3;
Considerato che la suddetta delibera stabilisce di dare mandato al settore competente di procedere
alla modifica del bando coerentemente con le disposizioni in essa contenute prima
dell’approvazione degli elenchi da parte di Artea;

Ritenuto quindi necessario modificare l’Allegato A al decreto n. 6400 del 20/04/2021 “Reg. (UE)
1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Bando per l’attuazione della misura 13
Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici - annualità 2021”,
prevedendo nel paragrafo 7 “Definizione del quadro finanziario” una dotazione finanziaria di 20,8
milioni di euro anziché 3 milioni;
Preso atto che la delibera n. 928 del 13 settembre 2021 conferma che la modifica finanziaria del
PSR 2014-2020 sarà effettiva solo a seguito di approvazione della modifica stessa da parte della
Commissione Europea.”;

DECRETA
1. Di modificare l’Allegato A al decreto n. 6400 del 20/04/2021 “Reg. (UE) 1305/2013 –
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Bando per l’attuazione della misura 13
Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici annualità 2021”, sostituendo il contenuto del paragrafo 7 “Definizione del Quadro
finanziario come segue:
“7 Definizione del quadro finanziario
Le risorse stanziate per l’annualità 2021 sono pari a:
· euro 10.900.000,00 per l’attivazione della sottomisura 13.1
· euro 10.900.000,00 per l’attivazione delle sottomisure 13.2 e 13.3
Tali risorse sono stabilite con delibera di GR n. 928 del 13 settembre e 2021 e rappresentano una
modifica finanziaria del PSR 2014-2020 che sarà effettiva solo a seguito di approvazione della
modifica stessa da parte della Commissione Europea.”
2. di dare atto che la validità del bando di cui al decreto n. 6400/2021 e delle relative domande
nonché l'approvazione degli elenchi è subordinata all’approvazione delle modifiche al PSR
2014-2020.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.
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