REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28/10/2021
Decisione

N 21

(punto N 21)

del 28/10/2021

Proponente
STEFANIA SACCARDI
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su Banca Dati (PBD)
Dirigente Responsabile Antonino Mario MELARA
Direttore
Roberto SCALACCI
Oggetto:
Reg. UE 1305/2013 – Cronoprogramma dei bandi del Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
FEASR per le annualità 2021-2022
Presenti
Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI
Denominazione

Pubblicazione

Riferimento

A

Si

Cronoprogramma dei bandi del Programma di Sviluppo
Rurale (PSR) FEASR per le annualità 2021-2022

STRUTTURE INTERESSATE
Denominazione

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Regolamento n.1303/2013 e ss.mm.ii. del Parlamento europeo e del Consiglio 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 n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e ss.mm.ii., 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 e ss.mm.ii, 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 di esecuzione (UE) n. 808/2014 e ss.mm.ii. che reca modalità applicative del
regolamento (UE) 1305/2013;
Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e ss.mm.ii. che integra il regolamento (UE)
1306/2013;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e ss.mm.ii. che reca modalità applicative del
regolamento (UE) 1306/2013;

Vista la Delibera n. 1349 del 2 novembre 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”;
Visto il Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre
2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli
anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n.
1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento
(UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli
anni 2021 e 2022;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021 che
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
CONSIDERATO che il sopra citato Regolamento (UE) 2020/2220 (cosiddetto Regolamento di
estensione) consente l’estensione dei programmi di sviluppo rurale sostenuti dal Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) fino al 31 dicembre 2022 - previa approvazione della
modifica dei programmi stessi da parte della Commissione europea - e di finanziare tali programmi
prorogati attingendo dalla corrispondente dotazione di bilancio per gli anni 2021 e 2022 (risorse del
Quadro Finanziario Pluriennale - QFP) nonchè dalle risorse aggiuntive messe a disposizione dallo
strumento dell’Unione europea per la ripresa (EURI) del “Next Generation EU”, per far fronte

all’impatto della crisi COVID-19 e alle sue conseguenze per il settore agricolo e le zone rurali
dell’Unione;
Vista la nota MIPAAF (Prot. N.0294943 del 28/06/2021) con la quale è stata formalizzata
l’assegnazione definitiva delle risorse ai programmi di sviluppo rurale regionali per le annualità
2021-2022 (sulla base della delibera del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021), con
l’indicazione precisa delle relative percentuali da destinare alle varie misure;
Valutata dunque la necessità di modificare la versione 9.1 del PSR Toscana, ed in particolare il suo
piano finanziario, al fine di recepire le recenti novità normative di cui sopra;
Vista la delibera di Giunta regionale n.794 del 2 Agosto 2021 “Reg. (UE) n.1305/2013 –
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana. Approvazione delle proposte di modifica
alla versione 9.1 del PSR 2014-2020 per notifica alla Ce”;
Vista la notifica alla Commissione europea, di cui alla nota Ares (2021) 5166354 del 18 agosto
2021, delle modifiche alla versione 9.1 del PSR;
Dato atto che con Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2021) 7670 final del 20
ottobre 2021, è stata approvata la versione 10.1 del PSR FEASR della Toscana e del relativo piano
finanziario, consentendo così l’estensione del Programma al 31/12/2022;
Vista la decisione di Giunta Regionale n. 5 del 16.02.2016 che stabilisce la necessità di adottare per
ciascuna annualità del bilancio regionale un cronoprogramma annuale contenente le previsioni di
impegno e liquidazione dei bandi regionali e delle altre procedure di evidenza pubblica (quali
procedure negoziali e di individuazione diretta nel programma) a valere sui fondi europei;
Viste le decisioni n. 3 del 21 gennaio 2021 “Approvazione del cronoprogramma 2021-23 dei bandi
e delle procedure negoziali a valere sui programmi europei” e n. 13 del 9 agosto 2021
“Aggiornamento cronoprogramma dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi
comunitari (annualità 2021 – 2023)”, nelle quali non sono stati inclusi i bandi e le procedure
negoziali relativi al PSR FEASR per le motivazioni in precedenza esposte;
Valutata la necessità di procedere, a seguito dell’adozione da parte della Commissione europea della
Decisione di approvazione della versione 10.1 del programma, con l’uscita di un cronoprogramma
dei bandi afferenti al PSR FEASR per le annualità 2021-2022, al fine di consentire al mondo
agricolo e forestale di programmare i propri investimenti in tempi congrui;
Tenuto conto che nel cronoprogramma, per ciascun bando, vengono indicati l’importo indicativo,
le previsioni che danno conto dell’iter amministrativo (la stima del mese di pubblicazione del bando
– con riferimento al mese di approvazione del decreto dirigenziale, l’indicazione del mese entro il
quale presentare domanda di aiuto e del mese di approvazione della graduatoria);
Visto l’Allegato A “Cronoprogramma dei bandi del PSR FEASR 2014-2022 per le annualità 20212022” che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visto il parere favorevole del CD espresso nella seduta del 23.09.2021;
A voti unanimi

DECIDE
1. di approvare l’allegato A “Cronoprogramma dei bandi del PSR FEASR 2014-2022 per le
annualità 2021-2022”, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 23/2007.
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