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IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013
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 e ss.mm.ii;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 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 e smi;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 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 e smi;
Vista la Delibera di Giunta n. 788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana ha preso atto
del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione 26.5.2015
C(2015) 3507 final;
Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 1122 del 28/10/2020 con la quale la Regione Toscana
ha preso atto della versione 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) approvato dalla
Commissione Europea con propria Decisione del 20/10/2021 C(2021)7670 final che contiene anche
la ripartizione delle risorse ordinarie QFP 21-22 ed EURI-NGUE, per sottomisura e tipo di
operazione del PSR Toscana;
Vista in particolare la sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” di cui
all’art. 17, comma 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 1305/2013 che ricomprende il tipo di operazione
“4.1.1 – Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2016 –
FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione documento attuativo
“Competenze”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 –
FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione “Direttive comuni per
l’attuazione delle misure a investimento” con la quale sono state approvate le direttive per
l’attuazione delle misure ad investimento, fra cui è inclusa la misura 4, e si dà mandato ad ARTEA
di approvare le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento nei termini
stabiliti nelle suddette direttive e sue smi;
Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021, con il quale vengono approvate le
“Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento – ver. 5.0”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1502 del 27/12/2017 ed in particolare l’Allegato B,
che costituisce parte integrante dell’atto, che contiene le direttive regionali in materia di riduzioni
ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del Regolamento (UE) 640/2014 e art.
20 e 21 del Decreto Mipaaf n. 2490/2017;

Richiamato il Decreto del Direttore Artea n. 134 del 28 novembre 2018 “Regolamento (UE)
1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 – Approvazione del documento
Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per
inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) n. 640/2014” e ss.mm.ii;
Richiamata la Decisione di Giunta Regionale n. 21 del 28/10/2021 “Reg. UE 1305/2013 –
Cronoprogramma dei bandi del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) FEASR per le annualità 20212022” ed in particolare l’Allegato A, che ne costituisce parte integrante, che prevede, per il mese di
novembre, l’uscita del bando attuativo del tipo di operazione in oggetto con una dotazione finanziaria di
4 milioni di euro (procedura n.2);

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1206 del 22/11/2021 “Reg. (UE) 1305/2013 –
FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Disposizioni specifiche per l’attuazione del
tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competizione delle aziende
agricole – Investimenti per la salvaguardia sanitario degli allevamenti suinicoli allo stato brado o
semibrado” – annualità 2021”;
Preso atto che con la suddetta Deliberazione di Giunta n. 1206 del 22/11/2021 stabilisce quanto
segue:
‑ la dotazione finanziaria per il bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 – recinzioni annualità 2021 ammonta a 4 milioni di Euro, come stabilito nella Decisione di G.R. del
28/10/2021 n. 21;
‑ la quota di finanziamento comunitaria (pari al 43,12%) e la quota di cofinanziamento statale
(pari al 39,82%) non transitano sul bilancio regionale perché direttamente trasferite dagli enti
competenti ad ARTEA;
‑ la quota di cofinanziamento regionale pari al 17,06%, stanziata sul capitolo 52518 del bilancio
regionale, comprende anche la quota di cofinanziamento regionale relativa al tipo di
operazione 4.1.1 e che pertanto non si determinano oneri aggiuntivi a carico dello stesso;
‑ dà mandato alla Responsabile del Settore “Autorità di Gestione del FEASR. Sostegno allo
sviluppo delle attività agricole” di procedere all’emissione del bando attuativo del tipo di
operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole –
Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o
semibrado – annualità 2021”, secondo le disposizioni contenute nell’allegato A che costituisce
parte integrante di detta deliberazione di giunta;
Visto l’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le
disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la
concessione degli aiuti previsti dal tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della
competitività delle aziende agricole – Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti
suinicoli allo stato brado o semibrado – annualità 2021”;
Ritenuto opportuno disporre, con il presente atto, l'approvazione del sopra citato allegato A che
contiene le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per
la concessione degli aiuti previsti dal tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e
della competitività delle aziende agricole – Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli
allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado – annualità 2021”;
Preso atto che con la Decisione di Giunta n. 2 del 29 marzo 2016 si stabilisce che le proposte
decretative predisposte dai responsabili di misura con cui si approvano i bandi a valere sui fondi
comunitari siano inviate al Direttore Generale della Giunta per effettuare una verifica di coerenza
tra quanto previsto nella proposta decretativa, nella Delibera di Giunta Regionale con sui sono
approvati gli elementi essenziali del bando stesso e nella decisione di Giunta che approva il
cronoprogramma dei bandi e delle procedure di evidenza pubblica (quali procedure negoziali e di

individuazione diretta nel programma);
Preso atto dell’esito positivo della verifica di coerenza effettuata dal Direttore Generale in base a
quanto stabilito dalla sopra citata Decisione di Giunta n. 2 del 29 marzo 2016;
Ritenuto opportuno, quindi, procedere all'apertura dei termini per la presentazione delle domande di
aiuto per il tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle
aziende agricole – Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato
brado o semibrado – annualità 2021”, con le modalità e la tempistica previste nell’Allegato A, che
costituisce parte integrante del presente atto;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di approvare, l'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, che
contiene le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle
domande per la concessione degli aiuti previsti dal tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento
della redditività e della competitività delle aziende agricole – Investimenti per la
salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado – annualità
2021”;
2. di stabilire l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto sul citato tipo
di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende
agricole – Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato
brado o semibrado – annualità 2021” a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione
sul BURT del presente atto ed entro le ore 13,00 del giorno 28 febbraio 2022;
3. di dare mandato ad ARTEA affinché modifichi il sistema informativo da essa gestito
nell’ambito della Dichiarazione Unica Aziendale, in modo da consentire, attraverso
opportuna modulistica, la presentazione ed il ricevimento delle domande di aiuto che
verranno presentate a valere sul tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e
della competitività delle aziende agricole – Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli
allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado – annualità 2021”ai fini della
predisposizione della graduatoria.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.
IL DIRIGENTE
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