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ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE
Denominazione

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

LA GIUNTA REGIONALE
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;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 471 del 2 maggio 2018 “PSR 2014/2020 - Strumenti
finanziari - Adesione Fondo multiregionale di garanzia e presa atto Accordo di finanziamento”;
Preso atto che l’Accordo di finanziamento, di cui al capoverso precedente, disciplina il rapporto
contrattuale tra il FEI (gestore del fondo di garanzia) e l’Autorità di gestione del FEASR – Regione
Toscana, ai sensi di quanto previsto dal comma 7, articolo 38 del Reg. (UE) n. 1303/2018;
Preso atto che in data 13 giugno 2018, la Regione Toscana ed il FEI hanno sottoscritto una lettera di
adesione ai sensi della quale la Regione Toscana è divenuta parte della Piattaforma (come definita
nell’Accordo di Finanziamento) e parte dell’Accordo di Finanziamento;
Preso atto che con la sottoscrizione dell’Accordo di Finanziamento la Regione ha nominato il FEI,
gestore del Fondo di garanzia, per la gestione delle risorse messe a disposizione per il fondo di
garanzia;
Preso atto che all’Allegato I “Termini specifici della Regione” dell’Accordo di Finanziamento è
stabilito l’ammontare delle risorse del PSR 2014/2022 da destinare allo strumento finanziario sotto
forma di garanzia, gestito dal FEI e che tale importo ammonta a 9.845.500 milioni di euro;
Preso atto che la governance del fondo di garanzia è affidata ad un Comitato d’investimento, come
disciplinato all’appendice H degli allegati A e B al presente atto, composto da due rappresentanti
per ciascuna Regione aderente al fondo stesso e nominati da ogni Regione aderente;
Preso atto che nella seduta del Comitato d’Investimento del 15 marzo 2022, è emerso che la
concessione di prestiti ammissibili da parte degli intermediari finanziari, selezionati dal FEI, è stata
più lenta del previsto;
Preso atto della scarsa adesione allo strumento finanziario sotto forma di garanzia e che entro il 31
Dicembre 2023, termine dell’operatività del fondo di garanzia gestito dal FEI, non si riuscirà ad
utilizzare le risorse a suo tempo stanziate, la Regione Toscana ed il FEI hanno concordato una
riduzione delle risorse pari ad euro 8.537.669,00 e che, pertanto, la nuova dotazione finanziaria da
destinare allo strumento finanziario sotto forma di garanzia è pari ad euro 1.307.831,00;
Considerato che il Settore Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività
agricole, deve espletare tutti gli adempimenti connessi alla riduzione dell’ammontare delle risorse
per lo strumento finanziario sotto forma di garanzia e precisamente:
•

procedere alla firma dell’Allegato I Termini specifici della Regione” dell’Accordo di
finanziamento;

•

fornire istruzioni al FEI per la restituzione delle risorse non utilizzate;

Visto il parere favorevole espresso dal CD nella seduta del 28 aprile 2022;

A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. di prendere atto delle modifiche apportate all’Allegato I “Termini specifici della Regione”
dell’Accordo di finanziamento di cui all’ allegato B alla Delibera di Giunta regionale n. 471
del 2 maggio 2018 recante “PSR 2014/2020 - Strumenti finanziari - Adesione Fondo
multiregionale di garanzia e presa atto Accordo di finanziamento” e precisamente della
riduzione dell’ammontare delle risorse, destinate al Fondo di garanzia, gestito dal FEI da
9.854.800 a 1.307.831;

2. di demandare al Dirigente responsabile del settore Autorità di gestione FEASR. Sostegno
allo sviluppo delle attività agricole, in qualità di autorità di gestione del FEASR,
l’espletamento di quanto necessario per l’operatività della suddetta modifica;

Il presente atto, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei
cittadini, è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. n. 23/07
e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della stessa
legge.
Il Segretario della Giunta
Il Dirigente Responsabile
Antonino Mario Melara
Il Direttore
Roberto Scalacci

