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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;
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 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”;
Visto il regolamento (UE) 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021 che modifica l’art. 13
“Termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande
di pagamento” del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014;
Dato atto che con la suddetta modifica si stabilisce che, a partire dal 1° aprile 2021, “Gli Stati
membri fissano il termine ultimo entro il quale la domanda unica, le domande di aiuto o le domande
di pagamento sono presentate.”;
Visti i trascinamenti degli impegni pluriennali in essere relativi alla sottomisura 10.1 del PSR 20142022:
 tipo di operazione 10.1.1 “Conservazione del suolo e della sostanza organica”
 tipo di operazione 10.1.2 “Miglioramento della gestione degli input chimici e idrici”
 tipo di operazione 10.1.3 “Miglioramento di pascoli e prati-pascolo con finalità ambientali”




tipo di operazione 10.1.4 “Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia
della biodiversità”
tipo di operazione 10.1.5 “Coltivazione delle varietà locali naturalmente adattate alle
condizioni locali, a rischio di estinzione”;

Visti i trascinamenti dell’impegno pluriennale in essere relativo alla sottomisura 11.1 “Introduzione
dell’agricoltura biologica” del PSR 2014-2020 di cui al DD 4987/2020;
Visti i trascinamenti dell’impegno pluriennale in essere relativo alla misura 11 “Agricoltura
biologica” di cui al DD 6402/2021;
Visti i trascinamenti degli impegni pluriennali in essere relativi alle misure forestali di seguito
elencate:
 misura 221 “Imboschimento di terreni agricoli” del PSR 2007 – 2013;
 misura 223 “Imboschimento di superfici non agricole” del PSR 2007 – 2013;
 misura 225 “Pagamenti per interventi silvo-ambientali” del PSR 2007 – 2013;
 misura 8.1 “Sostegno alla forestazione/all'imboschimento” del PSR 2014-2022;
Visto il D.D 6123/2022 di attuazione del tipo di operazione 10.1.4 “Conservazione di risorse
genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità” per l’annualità 2022;
Visto il D.D. 6124/2022 di attuazione delle diverse sottomisure nell’ambito della misura 13
“Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” per l’annualità
2022:
 sottomisura 13.1 “Indennità in zone montane”
 sottomisura 13.2 “Indennità compensative in zone soggette a vincoli naturali significativi,
diverse dalle zone montane”
 sottomisura 13.3 “Indennità compensative in altre zone soggette a vincoli specifici
Visto il Decreto ministeriale n. 0141342 del 28 marzo 2022 che stabilisce che per tutte le misure a
capo e a superficie dello sviluppo rurale è prevista la scadenza al 16 maggio 2022 per la
presentazione delle domande di aiuto e pagamento;
Preso atto che la Commssione Politiche Agricole del 10 maggio 2022 ha espresso parere favorevole
sullo schema di decreto concernente “Proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto
della politica agricola comune per l’anno 2022” che modifica il suddetto decreto e fissa al 15
giugno 2022 il termine per la presentazione della domanda unica, delle domande di sostegno e delle
domande di pagamento per gli aiuti a superficie e le misure connesse agli animali nell’ambito del
sostegno allo sviluppo rurale di cui all’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013;
Ritenuto opportuno, nelle more dell’approvazione del suddetto decreto ministeriale ed in linea con
le scadenze degli anni passati, fissare al 15 giugno 2022 il termine ultimo per la presentazione delle
domande di aiuto e pagamento per tutte le suddette misure/sottomisure/tipi di operazione a capo e a
superficie dello sviluppo rurale, sia con riferimento ai trascinamenti degli impegni pluriennali in
essere, sia con riferimento alle domande presentate nell’ambito dei bandi dell’annualità 2022;
Considerato che l’art. 13 del Reg. (UE) 640/2014 consente la presentazione tardiva delle domande
nei 25 giorni successivi alla scadenza al termine ultimo per la presentazione delle domande;
Dato atto che la suddetta data cadrebbe il 10 luglio 2022 e che quindi, trattandosi di una domenica,
la scadenza slitta automaticamente al lunedì successivo (11 luglio 2022);

Vista la delibera di G.R. n. 497 del 10 maggio 2021 che per il 2021 consentiva la presentazione
tardiva alle sole domande di pagamento e quindi solo ai cosiddetti trascinamenti annui e non alle
domande di aiuto;
Ritenuto opportuno consentire, anche per l’annualità 2022, la presentazione tardiva di cui ai punti
precedenti alle sole domande di pagamento che non siano anche domande di aiuto, quindi solo ai
cosiddetti trascinamenti annui e non alle domande presentate nell’ambito dei bandi attivati
nell’annualità in corso (tipo di operazione 10.1.4 – annualità 2022; misura 13 – annualità 2022), a
prescindere dal fatto che esse siano domande di aiuto e pagamento insieme;
Ricordato che in ogni caso le date di decorrenza dei singoli impegni sono riportate nei singoli bandi
di riferimento per ogni sottomisura o tipo di operazione;
Vista la legge regionale n. 60/99 istitutiva dell’Agenzia Regionale Toscana per le
Erogazioni in agricoltura (ARTEA);
DECRETA
1) di fissare al 15 giugno 2022 il termine ultimo per la presentazione di tutte le domande (di aiuto o
di pagamento) nell’ambito dei seguenti procedimenti del PSR della Regione Toscana 2014/2022 e
PSR 2007/3013:
 tipo di operazione 10.1.1 “Conservazione del suolo e della sostanza organica” - D.D.
548/2017, D.D. 5585/2019, D.D. 6066/2020 e D.D 6403/2021
 tipo di operazione 10.1.2 “Miglioramento della gestione degli input chimici e idrici” - D.D.
548/2017, D.D. 5585/2019 e D.D 6403/2021
 tipo di operazione 10.1.3 “Miglioramento di pascoli e prati-pascolo con finalità ambientali”
- D.D. 548/2017 e D.D. 6066/2020
 tipo di operazione 10.1.4 “Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia
della biodiversità” – D.D 3955/2017, D.D. 4382/2018, D.D. 5585/2019, D.D 6403/2021 e
D.D 6123/2022
 tipo di operazione 10.1.5 “Coltivazione delle varietà locali naturalmente adattate alle
condizioni locali, a rischio di estinzione” - D.D. 548/2017 e D.D. 5585/2019
 sottomisura 11.1 “Introduzione dell’agricoltura biologica” – D.D. 4987/2020,
 Misura 11 “Agricoltura biologica ” - D.D. 6402/2021
 misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli
specifici” - D.D. 6124/2022
 misura 221 “Imboschimento di terreni agricoli” del PSR 2007 – 2013;
 misura 223 “Imboschimento di superfici non agricole” del PSR 2007 – 2013;
 misura 225 “Pagamenti per interventi silvo-ambientali” del PSR 2007 – 2013;
 misura 8.1 “Sostegno alla forestazione/all'imboschimento” del PSR 2014-2022;
2) di consentire la presentazione tardiva di cui all’art. 13 del Reg. (UE) 640/2014 entro il termine
ultimo del 11 luglio 2022 alle sole domande di pagamento, di cui ai seguenti procedimenti:
 tipo di operazione 10.1.1 “Conservazione del suolo e della sostanza organica” - D.D.
548/2017, D.D. 5585/2019, D.D. 6066/2020 e D.D 6403/2021
 tipo di operazione 10.1.2 “Miglioramento della gestione degli input chimici e idrici” - D.D.
548/2017, D.D. 5585/2019 e D.D 6403/2021
 tipo di operazione 10.1.3 “Miglioramento di pascoli e prati-pascolo con finalità ambientali”
- D.D. 548/2017 e D.D. 6066/2020
 tipo di operazione 10.1.4 “Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia
della biodiversità” - D.D. 3955/2017, D.D 4382/2018, D.D. 5585/2019 e D.D 6403/2021
 tipo di operazione 10.1.5 “Coltivazione delle varietà locali naturalmente adattate alle








condizioni locali, a rischio di estinzione” - D.D. 548/2017 e D.D. 5585/2019
sottomisura 11.1 “Introduzione dell’agricoltura biologica” – D.D. 4987/2020
misura 11 “Agricoltura biologica”- D.D. 6402/2021
misura 221 “Imboschimento di terreni agricoli” del PSR 2007 – 2013;
misura 223 “Imboschimento di superfici non agricole” del PSR 2007 – 2013;
misura 225 “Pagamenti per interventi silvo-ambientali” del PSR 2007 – 2013;
misura 8.1 “Sostegno alla forestazione/all'imboschimento” del PSR 2014-2022;

3) di modificare di conseguenza il terzo capoverso del par. 10.3 dell’Allegato A al D.D 6123/2022 e
dell’Allegato A al D.D. 6124/2022 come segue: “Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento delegato
(UE) n. 640/2014, salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, la presentazione di una
domanda di pagamento oltre il termine fissato comporta una riduzione, pari all’1% per ogni giorno
lavorativo di ritardo, degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato
domanda in tempo utile.”
4) di stabilire che le domande di aiuto ricevute oltre il termine del 15 giugno 2022 sono irricevibili;
5) di stabilire che le domande di pagamento ricevute oltre il termine del 11 luglio 2022 sono
irricevibili;
6) di dare atto che la proroga del termine di scadenza di cui ai punti precedenti è condizionata
all’approvazione del decreto ministeriale di modifica al DM n. 0141342 del 28 marzo 2022;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.
Il Dirigente
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