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Decisione di esecuzione della Commissione europea
C(2021) 7670 del 20 ottobre 2021
Programma di sviluppo rurale della Toscana PSR
FEASR 2014-2022 - versione 10.1

STRUTTURE INTERESSATE
Denominazione

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il Regolamento (UE) n.1303/2013 e ss.mm.ii 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 e ss.mm.ii 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 e, in particolare,
l’articolo 11 lettera b) dove sono stabilite le categorie e le modalità di modifica dei programmi di
sviluppo rurale che non necessitano di Decisione della Commissione Europea;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 e ss.mm.ii recante modalità di applicazione
del Regolamento (UE) n.1305/2013 e che all’art.4 definisce le modalità di presentazione delle
proposte di modifica dei programmi;
VISTO il Regolamento (UE) n. 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 (UE) n. 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno
strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi
COVID-19;
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);
VISTA la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 26 maggio 2015 C(2015) 3507
final che approva la prima versione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Feasr 2014-2020
della Regione Toscana;
VISTO che con propria deliberazione n. 788 del 4 agosto 2015 si è provveduto a prendere atto della
prima versione del PSR 2014-2020 della Regione Toscana approvato dalla Commissione europea;
VISTO che con propria deliberazione n. 1349 del 2 novembre 2020 si è preso atto della versione 9.1
del PSR 2014-2020 approvata dalla Commissione europea con decisione di esecuzione del 16
ottobre C(2020) 7251 final, la quale modifica la decisione di esecuzione C(2015) 3507;
VISTA la necessità di modificare la versione 9.1 del PSR Toscana al fine di recepire le recenti
novità normative, legate all’adozione del Regolamento (Ue) n. 2020/2220 (cosiddetto Regolamento
di estensione), del Regolamento (Ue) n. 2020/2094 (che istituisce lo strumento dell’Unione europea
per la ripresa – EURI) e del Regolamento di esecuzione (Ue) n. 2021/73, che consentono di

prorogare il periodo di durata dei programmi di sviluppo rurale 2014-2020 sostenuti dal Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) di 2 annualità, ovvero fino al 31 dicembre 2022, 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 decisione di Giunta 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 ha
dato mandato all’Autorità di Gestione di elaborare le proposte di modifica e integrazione al testo
della versione 9.1 del PSR 2014-2020 secondo gli indirizzi di cui agli allegati A e B del sopra citato
atto, e di dare avvio alla fase di “negoziazione informale” con gli uffici della Commissione europea,
nonchè di procedere con la successiva consultazione del Comitato di Sorveglianza, seppur nelle
more della conclusione dell’iter nazionale di definizione del riparto delle risorse finanziarie ai PSR
regionali;
VISTA la delibera di Giunta 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”;
CONSIDERATO che il giorno 18 agosto 2021 il Settore “Autorità di Gestione FEASR. Sostegno
allo sviluppo delle attività agricole” ha provveduto a notificare ai Servizi della Commissione
europea, tramite il portale SFC2014 (System for Fund Management in the European Union), le
proposte di modifica alla versione 9.1 del PSR;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 20 ottobre C(2021) 7670 final
che, allegata sotto la lettera “A”, approva la nona modifica del programma di sviluppo rurale della
Regione Toscana (versione 10.1) e la sua estensione al 31 dicembre 2022;
DATO ATTO che le modifiche al PSR approvate dalla Commissione, non hanno richiesto nel corso
della negoziazione rilevanti variazioni alla proposta notificata;
RITENUTO pertanto opportuno procedere alla presa d’atto della versione 10.1 del Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2022 approvato dalla Commissione europea, allegato sotto la lettera “B”
quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il cui testo reca in testa l’elenco delle
modifiche approvate e le relative motivazioni;
PRESO ATTO che le citate modifiche e integrazioni al PSR non comportano oneri aggiuntivi a
carico del bilancio regionale;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA

- di prendere atto della Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 20 ottobre 2021
C(2021) - 7670 final che, allegata sotto la lettera “A”, approva la settima modifica del Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Toscana e lo estende al 31 dicembre 2022;
- di prendere atto della versione 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2022 della
Regione Toscana, approvata dalla Commissione europea, allegata sotto la lettera “B” al presente

atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale e che va a sostituire la precedente versione 9.1.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, e 5bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 12 della
L.R. n. 1/2015.
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