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IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013, 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;
VISTI i regolamenti della Commissione:
 Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra il regolamento (UE) 1305/2013,
 Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 che reca modalità applicative del regolamento
(UE) 1305/2013,
 Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013,
 Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 che reca modalità applicative del regolamento
(UE) 1306/2013;
 Regolamento 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti
(UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013 n. 1307/2013 n. 1308/2013 e n. 652/2014 (cosiddetto
“Omnibus”);
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;
Vista la delibera di G.R. 1122 del 28 ottobre 2021 “Reg. (UE)1305/2013 – FEASR - Programma di
Sviluppo Rurale della Toscana. Presa d’atto della versione 10.1 del PSR 2014-2022 approvata dalla
Commissione europea”;
Vista in particolare la misura la Sottomisura 10.1 “Pagamenti per impegni agro-climaticoambientali” del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 della Regione Toscana che comprende il
tipo di operazione 10.1.4 “Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della
biodiversità”;
Vista la delibera di G.R. n. 317 del 21.03.2022 “Reg. UE 1305/2013 - Indicazioni per l’attuazione
del PSR 2014-2022 della Regione Toscana - Sottomisura 10.1 “Pagamenti per impegni agroclimatico-ambientali”, tipo di operazione 10.1.4 “Conservazione di risorse genetiche animali per la
salvaguardia della biodiversità” per l’annualità 2022” che stabilisce una dotazione finanziaria di
900.000,00 euro l’anno per un totale di 1,8 milioni di euro per il biennio di impegno;
Preso atto che il suddetto impegno biennale potrà essere esteso di un anno secondo quanto previsto
dal regolamento n. 2020/2220 qualora siano disponibili ulteriori risorse finanziarie;
Vista la delibera GR n. 628/2018: “PSR 2014-2020. Modifica dei termini per l'approvazione delle
graduatorie e degli elenchi dei beneficiari delle misure 10.1, 11 e 13 di cui alla Delibera di G.R. n.
67/2018” che consente al dirigente responsabile del bando, in casi specifici e debitamente motivati,

di posticipare il termine di approvazione delle graduatorie e degli elenchi dei beneficiari oltre i 30
giorni dal termine di presentazione della domanda di aiuto;
Vista la richiesta inoltrata dall’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura
(ARTEA) del 04.04.2022, ns prot. n. 140298 con la quale si richiede di posticipare il termine di
approvazione delle graduatorie e degli elenchi dei beneficiari del tipo di operazione 10.1.4 al 15
dicembre 2022 per motivazioni di natura strettamente organizzativa che vedono ARTEA impegnata
in varie scadenze regolamentari previste proprio nei mesi di giugno e luglio ed ai quali non è
possibile derogare;
Ritenuto opportuno accogliere la richiesta di ARTEA e di consentire l’approvazione delle
graduatorie e degli elenchi dei beneficiari della misura 13 al 15 dicembre 2022;
Preso atto che l'articolo 13 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 che prevede come
termine ultimo per la presentazione della domanda unica, di aiuto o domande di pagamento il 15
maggio di ogni anno è stato modificato dal regolamento (UE) n. 2021/540 del 26 marzo 2021
rimandando allo Stato Membro l’indicazione del termine per la presentazione delle domande;
Visto il Decreto ministeriale 28 marzo 2022, n. 141342 “Termini di presentazione delle domande di
aiuto della Politica agricola comune per l’anno 2022” che fissa al 16 maggio il termine per la
presentazione delle domande a capo e a superficie nell’ambito dello sviluppo rurale;
Visto l’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le disposizioni
tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione dei
premi previsti per la sottomisura 10.1 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”, tipo di operazione
10.1.4 “Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità”;
Ritenuto opportuno procedere all’apertura dei termini per la presentazione delle domande di
aiuto/pagamento per il tipo di operazione 10.1.4 “Conservazione di risorse genetiche animali per la
salvaguardia della biodiversità” a far data dall’approvazione del presente atto e fino al 16 maggio
2022;
Vista la L.R. n. 60/99 “Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA)”;
Preso atto che la presentazione delle domande di cui al presente atto deve avvenire utilizzando la
Dichiarazione Unica aziendale (DUA) secondo le disposizioni del decreto del direttore ARTEA n.
140/2015;
Preso atto dell’esito positivo della verifica di coerenza effettuata in data 31.03.2022 dal Direttore
Generale;
DECRETA
1. Di approvare l’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le
disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande relative
all’annualità 2022 per la concessione dei premi previsti per il tipo di operazione 10.1.4
“Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità”;
2. di dare atto che la dotazione finanziaria prevista per l’annualità 2022 è pari a 900.000,00 euro
l’anno per un totale di 1,8 milioni di euro per il biennio di impegno;

3. di stabilire che il suddetto impegno biennale potrà essere esteso di un anno secondo quanto
previsto dal regolamento n. 2020/2220 qualora siano disponibili ulteriori risorse finanziarie e che
l’adesione al terzo anno di impegno sarebbe in tal caso facoltativa;
4. di procedere all’apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento
relative al tipo di operazione 10.1.4 a partire dall’approvazione del presente atto ed entro il 16
maggio 2022 o altro termine previsto a livello nazionale che sarà immediatamente efficace;
5. di posticipare al 15 dicembre 2022 il termine per l’approvazione da parte di Artea della
graduatorie delle domande relative al tipo di operazione 10.1.4;
6. di stabilire che la presentazione delle domande di aiuto/pagamento di cui al presente atto deve
avvenire utilizzando la Dichiarazione Unica aziendale (DUA) secondo le disposizioni del decreto
del Direttore di Artea n. 140/2015 e s.m.i.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.
Il Dirigente
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