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ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE
Denominazione

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1
Dlgs 33/2013

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii del Parlamento europeo e del Consiglio del
17/12/2013 recante disposizioni comuni e generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale,
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
17/12/2013 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 e ss.mm.ii del Parlamento europeo e del Consiglio del
17/12/2013 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 (UE):
- 2220/2020 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;
-

di esecuzione 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 Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del 30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR
– Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione delle Direttive comuni per l’attuazione
delle misure a investimento” e ss.mm.ii. ed in particolare l’Allegato A, che costituisce parte integrante
dell’atto, in cui sono definite le direttive comuni per l’attuazione delle misure ad investimento;
Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 155/2019, con il quale vengono approvate le
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento – versione 4.01”;
Richiamate in particolare:
- la DGR n.1444 del 25/11/2019 e s.m.i. con la quale si approvano le disposizioni specifiche per la
emanazione del bando della sottomisura 3.2 - sostegno alla nuova adesione ai regimi di qualità Attività di informazione e promozione, annualità 2019, emanato con D.D. 20243 del 5 dicembre 2019
e ss.mm.ii.,
- la DGR n.1586 del 16/12/2019 Reg (UE) 1305/2013 – FEASR Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020 – Approvazione Disposizioni specifiche per l’attuazione del bando Aiuto all’avviamento
di imprese per giovani agricoltori – Pacchetto Giovani - annualità 2019, emanato con D.D. n.21112
del 19 dicembre 2019 e ss.mm.ii.,
- la DGR n.667 del 25/05/2020 e s.m.i. con la quale sono state approvate le Disposizioni specifiche
per l’attivazione del bando condizionato dell’operazione 4.2.1 “Investimenti nella trasformazione,
commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli” per l’annualità 2020, emanato con D.D.
n.7957 del 28 maggio 2020 e ss.mm.ii.,

- la DGR n.265 del 04/03/2019 “Reg. (UE) n. 1305/2013 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
della Regione Toscana: disposizioni per l'attivazione e gestione del Bando multimisura per i Progetti
Integrati di Distretto – PID”, annualità 2019, emanato con D.D. n.4254 del 20 marzo 2019,
- la DGR n.15 del 7/1/2019 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 20142020. Disposizioni specifiche per l'attuazione del tipo di operazione 4.3.2 “Sostegno per investimenti
in infrastrutture necessarie all’accesso ai terreni agricoli e forestali” annualità 2019, emanato con
D.D. n.600 del 22 gennaio 2019 e ss.mm.ii.,
- la DGR n.1000 del 29 luglio 2019 “PSR 2014/2020 – Approvazione dei criteri di selezione e degli
indirizzi per l'emissione del bando relativo alla sotto misura 5.1 “Sostegno a investimenti in azioni
di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche
ed eventi catastrofici” e s.m.i., emanato con D.D. n.15592 del 20 settembre 2019 e ss.mm.ii.,
- la DGR 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”, emanato con D.D. n.10985 del 14 luglio 2020 e ss.mm.ii.,
- la DGR n.1285 del 21/10/2019 “Reg. (UE) n.1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 della Regione Toscana - “Disposizioni specifiche per l’attuazione della sottomisura 8.3 –
Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi
catastrofici” – annualità 2019”, emanato con D.D. n.18078 del 31 ottobre 2019 e ss.mm.ii.,
- la DGR n.461 del 06/04/2020 “Reg. (UE) n. 1305/2013 Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della
Regione Toscana - Disposizioni specifiche per l'attuazione della sottomisura 8.5: Sostegno agliinvestimenti
destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali - annualità 2020”, emanato
con D.D. n.5993 del 27 aprile 2020 e ss.mm.ii.;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 20/10/2021 C(2021) 7670 Final che
approva la versione 10.1 del Programma di sviluppo rurale della Regione Toscana 2014-2022;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1122 del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha
preso atto della versione 10.1 del PSR 2014-2022 approvato dalla Commissione Europea;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 613 del 7/6/2021 avente ad oggetto “Avanzamento
istruttorie in forma condizionata al reperimento delle economie necessarie” con la quale si dà mandato
ai competenti Settori degli uffici della Giunta regionale di dare avvio ai procedimenti istruttori di
ammissibilità, in relazione alle graduatorie dei bandi e nei limiti di punteggio indicati, condizionando
la relativa finanziabilità all’accertamento delle economie necessarie;
Preso atto che la versione 10.1 del Programma di sviluppo rurale approvata dalla Commissione Europea
prevede l’estensione del periodo di programmazione alle annualità 2021 e 2022 e il conseguente
incremento delle risorse programmate sulle misure contenute nel piano finanziario del programma per
complessivi 342,2 milioni di euro.
Ritenuto pertanto opportuno procedere allo scorrimento delle graduatorie dei seguenti bandi utilizzando
sia le economie generatesi nel corso dell’istruttoria che le nuove risorse programmate nel piano
finanziario del programma, tenendo conto dei limiti di punteggio indicati nella delibera di Giunta
Regionale n. 613/2021 ed incrementando la relativa dotazione finanziaria:
- bando “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori – “Pacchetto Giovani” annualità 2019” fino a punti pari o superiore a 15, incremento dotazione finanziaria di
15.588.613,24 euro;
- bando del tipo di operazione 4.3.2 “Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie
all’accesso ai terreni agricoli e forestali - annualità 2019” fino a punti pari o superiore a 17,
incremento dotazione finanziaria di 1.740.554,43 euro;
- bando della sottomisura 5.1 “Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre
le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici” annualità 2020 fino a punti pari o superiore a 43, incremento dotazione finanziaria di

3.641.469,68 euro;
- bando della sottomisura 8.3 “Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali
ed eventi catastrofici” – annualità 2019” fino a punti pari o superiore a 36, incremento dotazione
finanziaria di 4.774.704,61 euro;
- del bando della sottomisura 8.5 “Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio
ambientale degli ecosistemi forestali” annualità 2020 fino a punti pari o superiore a 43,
incremento dotazione finanziaria di 3.208.330,51 euro;
.- bando della sottomisura 3.2 - “sostegno alla nuova adesione ai regimi di qualità - Attività di
informazione e promozione” - annualità 2019, scorrimento di tutta la graduatoria, incremento
dotazione finanziaria di 1.001.192,08 euro;
- bando dell’operazione 4.2.1 “Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o
sviluppo dei prodotti agricoli” - annualità 2020, scorrimento di tutta la graduatoria, incremento
dotazione finanziaria di 10.155.800,30 euro;
- bando multimisura sui Progetti integrati di distretto (PID) Agroalimentare” - annualità 2019
scorrimento di tutta la graduatoria, incremento dotazione finanziaria di 12.022.488,66 euro;
- bando 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 scorrimento di tutta la graduatoria,
incremento dotazione finanziaria di 834.038,71 euro;
Ritenuto opportuno di dare mandato all’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (Artea) di
procedere all’adeguamento delle graduatorie dei bandi oggetto di scorrimento nei limiti di punteggio e
dotazione finanziaria di cui al presente atto e ai Settori competenti di adeguare la dotazione finanziaria
dei relativi bandi, come di seguito specificato:

BANDI
Pacchetto giovani (2019)
Operazione 4.3.2 (2019)
Sottomisura 5.1 (2019)
Sottomisura 8.3 (2019)
Sottomisura 8.5 (2020)
Sottomisura 7.2 (2020)
Sottomisura 3.2 (2019)
Progetti integrati di distretto
(2019)
Operazione 4.2.1 (2020)
TOTALE

Dotazione
finanziaria in
vigore

Punteggio ≥
(di cui alla
DGR 613/21)

a
18.000.000,00
5.800.000,00
9.318.977,00
6.650.000,00
4.000.000,00
700.000,00
1.777.000,00

b
15
17
43
36
43

5.000.000,00
7.000.000,00
58.245.977,00

Incremento
dotazione

c
15.588.613,24
1.740.554,43
3.641.469,68
4.774.704,61
3.208.330,51
834.038,71
scorrimento di 1.001.192,08
tutte le
graduatorie 12.022.488,66
10.155.800,30
52.967.192,22

DOTAZIONE
FINANZIARIA
BANDO
d=a+c
33.588.613,24
7.540.554,43
12.960.446,68
11.424.704,61
7.208.330,51
1.534.038,71
2.778.192,08
17.022.488,66
17.155.800,30
111.213.169,22

Ritenuto opportuno di dare mandato al Settore competente “Gestione della programmazione Leader.
Attività gestionale sul livello territoriale di Siena e Grosseto” affinché proceda all’approvazione dello
scorrimento della graduatoria del bando “Progetti integrati di distretto” (PID) di procedere
all’approvazione dello scorrimento di tutta la graduatoria del bando “Progetti integrati di distretto” (PID)
incrementando la dotazione finanziaria del bando stesso di 12.022.488,66 euro;
Vista la Decisione di Giunta regionale n.4 del 7/04/2014 “Direttive per la definizione della procedura
di approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti”;
Visto il parere espresso dal CD nella seduta del 28/10/2021;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di procedere allo scorrimento delle graduatorie dei seguenti bandi, nei limiti di punteggio indicati nella
DGR 613/21 e dei relativi incrementi di dotazione finanziaria, che trovano la copertura sia con le
economie generatesi nel corso delle istruttorie dei bandi che con le maggiori risorse programmate nel
piano finanziario del Programma di sviluppo rurale 2014-22:
- bando “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori – “Pacchetto Giovani” annualità 2019” fino a punti pari o superiore a 15, incremento dotazione finanziaria di
15.588.613,24 euro;
- bando del tipo di operazione 4.3.2 “Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie
all’accesso ai terreni agricoli e forestali - annualità 2019” fino a punti pari o superiore a 17,
incremento dotazione finanziaria di 1.740.554,43 euro;
- bando della sottomisura 5.1 “Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le
conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici” annualità 2020 fino a punti pari o superiore a 43, incremento dotazione finanziaria di
3.641.469,68 euro;
- bando della sottomisura 8.3 “Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed
eventi catastrofici” – annualità 2019” fino a punti pari o superiore a 36, incremento dotazione
finanziaria di 4.774.704,61 euro;
- del bando della sottomisura 8.5 “Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio
ambientale degli ecosistemi forestali” annualità 2020 fino a punti pari o superiore a 43,
incremento dotazione finanziaria di 3.208.330,51 euro;
- bando della sottomisura 3.2 - “sostegno alla nuova adesione ai regimi di qualità - Attività di
informazione e promozione” - annualità 2019, scorrimento di tutta la graduatoria, incremento
dotazione finanziaria di 1.001.192,08 euro;
- bando dell’operazione 4.2.1 “Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o
sviluppo dei prodotti agricoli” - annualità 2020, scorrimento di tutta la graduatoria, incremento
dotazione finanziaria di 10.155.800,30 euro;
- bando multimisura sui Progetti integrati di distretto (PID) Agroalimentare” - annualità 2019
scorrimento di tutta la graduatoria, incremento dotazione finanziaria di 12.022.488,66 euro;
- bando 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 scorrimento di tutta la graduatoria, incremento dotazione finanziaria
di 834.038,71 euro;

2. di dare mandato all’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (Artea) di procedere
all’adeguamento delle graduatorie dei bandi oggetto di scorrimento nei limiti di punteggio e dotazione
finanziaria di cui al presente atto e ai Settori competenti di adeguare la dotazione finanziaria dei relativi
bandi, come di seguito specificato:

BANDI
Pacchetto giovani (2019)
Operazione 4.3.2 (2019)
Sottomisura 5.1 (2019)
Sottomisura 8.3 (2019)
Sottomisura 8.5 (2020)
Sottomisura 7.2 (2020)
Sottomisura 3.2 (2019)
Progetti integrati di distretto
(2019)
Operazione 4.2.1 (2020)
TOTALE

Dotazione
finanziaria in
vigore

Punteggio ≥
(di cui alla
DGR 613/21)

a
18.000.000,00
5.800.000,00
9.318.977,00
6.650.000,00
4.000.000,00
700.000,00
1.777.000,00

b
15
17
43
36
43

5.000.000,00
7.000.000,00
58.245.977,00

Incremento
dotazione

c
15.588.613,24
1.740.554,43
3.641.469,68
4.774.704,61
3.208.330,51
834.038,71
scorrimento di 1.001.192,08
tutte le
graduatorie 12.022.488,66
10.155.800,30
52.967.192,22

DOTAZIONE
FINANZIARIA
BANDO
d=a+c
33.588.613,24
7.540.554,43
12.960.446,68
11.424.704,61
7.208.330,51
1.534.038,71
2.778.192,08
17.022.488,66
17.155.800,30
111.213.169,22

3. di dare mandato al Settore competente “Gestione della programmazione Leader. Attività gestionale sul
livello territoriale di Siena e Grosseto” di procedere all’approvazione dello scorrimento di tutta la
graduatoria del bando “Progetti integrati di distretto” (PID) incrementando la dotazione finanziaria del
bando di 12.022.488,66 euro;
4. di dare atto che il piano finanziario del PSR 2014-2022 è composto da una quota di cofinanziamento
comunitaria (pari al 43,12%) e da una quota di cofinanziamento statale (pari al 39,82%), che non
transitano sul bilancio regionale perché direttamente trasferite dagli enti competenti ad ARTEA;
5. di dare atto inoltre che la quota di cofinanziamento regionale, pari al 17,06%, è stanziata sul capitolo
52518 del bilancio regionale, così come previsto dall’integrazione di risorse effettuata con la legge di
variazione al bilancio di previsione 2021-2023 n. 32 del 6 agosto 2021, tipo di “stanziamento puro”,
pertanto non si determinano oneri aggiuntivi a carico dello stesso.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
Regionale ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 1/2015.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Il
Dirigente
Responsabile
ANTONINO MARIO MELARA
Il Direttore
ROBERTO SCALACCI

