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DISPOSIZIONI FINANZIARIE COMUNI

STRUTTURE INTERESSATE
Denominazione

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Strategia Europa 2020, ratificata dal Consiglio europeo del 10 giugno 2010, con la quale
l’Unione Europea mira a rilanciare l’economia comunitaria, definendo obiettivi che gli Stati
membri devono raggiungere nel campo dell’occupazione, dell’innovazione, dell’istruzione,
dell’integrazione sociale e di clima e energia;
Visto il Regolamento (UE) n.1303/2013 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 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;
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;
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 europeoagricolo 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 26.5.2015 C(2015) 3507 final
“che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Toscana ai fini della concessione di un
sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale”, nella versione notificata il
giorno 6.5.2015;
Visto che con propria deliberazione n.788 del 4/8/2015 si è provveduto a prendere atto del testo del
PSR 2014-2020 della Regione Toscana approvato dalla Commissione europea;
Visto che con propria deliberazione n.1122 del 28/10/2021 si è provveduto a prendere atto del testo
della nona modifica (versione 10.1) del PSR 2014-2022 della Regione Toscana approvato dalla
Commissione europea;

Richiamate le “Disposizioni finanziarie comuni”, terza revisione, approvate con DGR n.1218/2020;
Considerato che con l’approvazione della versione 10.1, il Programma di Sviluppo Rurale 20142020 della Toscana viene prolungato alle annualità 2021 e 2022 e vengono introdotte rilevanti
modifiche finanziarie;
Considerato che, in particolare, l’incremento delle risorse messe a disposizione per gli anni 2021 e
2022 è pari a € 342.227.361,91, portando il piano finanziario totale del PSR a € 1.291.647.584,54;
Di dare atto inoltre che la quota di cofinanziamento regionale relativa alle annualità 2021 e 2022,
pari al 17,064%, 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”e che pertanto non si determinano oneri
aggiuntivi a carico dello stesso;
Considerato che le nuove risorse andranno a finanziare i nuovi bandi previsti dal Cronoprogramma
recentemente approvato con Decisione G.R. n.21 del 28/10/2021 e, in parte, a rifinanziare alcune
linee finanziarie già esistenti, ai sensi della propria DGR 1141 dell'8 novembre 2021 "Reg. (UE)
n.1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 della Regione Toscana – scorrimento
graduatorie in attuazione della DGR 613 del 7 giugno 2021";
Ritenuto pertanto necessario provvedere ad aggiornare tali disposizioni finanziarie secondo quanto
riportato nell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale al presente atto;
Visto il parere favorevole espresso dal CD nella seduta del 25.11.2021;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
di approvare la quarta modifica del documento attuativo “Disposizioni finanziarie comuni” del PSR
FEASR 2014-2020 che, allegato sotto la lettera “A”, costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Il presente atto è integralmente pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’art. 18 della LR n. 23/2007.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
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ANTONINO MARIO MELARA
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ROBERTO SCALACCI

