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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 28/10/2021 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 30/05/2016 “Reg. (UE)1305/2013 – FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione delle “Direttive comuni per l’attuazione
delle misura a investimento” ed in particolare l’Allegato A, che costituisce parte integrante dell’atto,
e le successive modifiche e integrazioni;
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. 5.00” e ss.mm.ii;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 438 del 19/04/2022 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 – Disposizioni specifiche per l’attuazione del tipo di
operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole” –
annualità 2022” ed in particolare l’Allegato A, che costituisce parte integrante dell’atto, nel quale sono
definite le disposizioni specifiche per la concessione dell’aiuto;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 7532 del 25/04/2022 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma

di Sviluppo Rurale 2014/2022 - approvazione del bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1
“Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole (bando completo) annualità 2022” ed in particolare l’Allegato A, che ne costituisce parte integrante e sostanziale,
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 (bando completo) – annualità 2022”;
Preso atto che al paragrafo 3.5.2 “Valutazione di congruità e ragionevolezza” dell’Allegato A, che
costituisce parte integrante del D. D. n. 7532 del 25/04/2022, è stabilito che, ai fini della valutazione
di congruità e di ragionevolezza dei costi, si utilizzano nel caso di:
‑ acquisto di frantoi oleari, le tabelle standard di costi unitari – UCS (opzione b, comma 1
dell’art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013), di cui alla metodologia di calcolo adottata dalla
RRN/ISMEA, contenute nella versione datata “Dicembre 2020”;
‑ realizzazione di nuovi impianti arborei, le tabelle standard di costi unitari – UCS (opzione b,
comma 1 dell’art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013), di cui alla metodologia di calcolo
adottata dalla RRN/ISMEA, contenute nella versione “aggiornamento 2020”;
Preso atto della comunicazione trasmessa dal Mipaaf, acquisita agli atti del settore, con la quale
viene comunicato alle Autorità di Gestione:
‑ l’avvenuta pubblicazione dei documenti di aggiornamento (a maggio 2022) relativi alle
metodologie elaborate dalla Rete Rurale Nazionale (RRN) per l'utilizzo delle opzioni
semplificate in materia di costi (OSC) sia per i frantoi oleari che per gli impianti arborei;
‑ che gli elaborati sono stati prodotti in maniera straordinaria in anticipo rispetto alla consueta
tempistica di fine anno per supportare le Autorità di Gestione nel far fronte all’estrema
fluttuazione dei prezzi di mercato a cui si assiste nel contesto delle perduranti emergenze su
scala globale;
Preso atto che nelle suddette metodologie è specificato che le tabelle standard di costi unitari
contenute nei suddetti documenti di “Aggiornamento maggio 2022” sono utilizzabili per i bandi
PSR pubblicati a partire dal 01 gennaio 2022 in poi;
Considerato che, nel caso di acquisto di frantoi e di realizzazione di nuovi impianti arborei,
consentire la valutazione di congruità e di ragionevolezza dei costi tramite l’utilizzo di queste nuove
tabelle permetterebbe alle aziende agricole toscane di far fronte alle forti perturbazioni dei prezzi
delle materie prime e della logistica legata alle mutate condizioni generali del mercato che hanno
determinato un generale rialzo di tutti i costi di produzione dei mezzi tecnici agricoli;
Preso atto che dalla data di presentazione delle domande di aiuto sulla piattaforma gestionale
dell’anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da Artea non risultano ancora delle domande
chiuse e protocollate;
Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra esposte, modificare il paragrafo 3.5.2 “Valutazione di
congruità e ragionevolezza” contenuto nell’Allegato A, che costituisce parte integrante del D. D. n.
7532 del 25/04/2022, come segue:
- il quarto capoverso è modificato come segue: “Nel caso di acquisto di “Frantoi Oleari”, si
utilizzano le tabelle standard di costi unitari – UCS (opzione b, comma 1 dell’art. 67 del
Reg. (UE) n. 1303/2013) redatte dalla RRN/ISMEA, comprendenti due tipologie di impianti
suddivisi in fasce di capacità oraria di lavorazione (Kg/h), di cui alla metodologia di calcolo
adottata dalla RRN/ISMEA (lettera a, comma 5, art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013). Le
tabelle di riferimento sono quelle contenute nella versione denominata “Aggiornamento
maggio 2022”, consultabili al seguente link: https://www.regione.toscana.it/psr-20142020/testo-e-misure-psr, paragrafo costi semplificati. La capacità oraria di lavorazione

-

dell'impianto di frangitura deve essere certificata dalla ditta produttrice o da un consulente
esperto in materia, tramite apposita perizia da allegare alla domanda di sostegno.”;
il sesto capoverso è modificato come segue: “Infatti, nel caso di realizzazione di nuovi
impianti arborei si utilizzano le tabelle standard di costi unitari – UCS (opzione b, comma 1
dell’art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013) che, determinano, in funzione della tipologia di
coltura, forma di allevamento, densità di impianto, il costo per ettaro dell’impianto “base” e
delle eventuali “voci aggiuntive”. Le voci aggiuntive ammissibili nel presente bando sono:
scasso, impianto antigrandine, shelter, copertura in plastica, baulatura e pacciamatura. Dette
“voci aggiuntive” potranno essere riconosciute a condizione che siano ammissibili nel
presente bando e siano eseguite in fase di realizzazione dell’impianto arboreo. Può essere
riconosciuto l’UCS relativo alla realizzazione di impianti arborei in aree a giacitura acclive a
condizione che ricorrano le condizioni previste dalla metodologia. Non sono ammissibili, le
“voci aggiuntive” collegate alla realizzazione dell’impianto di irrigazione (impianto irriguo
e sostegno all’impianto irriguo). Dette tabelle sono state elaborate secondo la metodologia di
calcolo adottata dalla RRN/ISMEA (lettera a), comma 5, art. 67 del Reg. (UE) n.
1303/2013). Le tabelle di riferimento sono quelle contenute nella versione denominata
“Aggiornamento
maggio
2022”,
consultabili
al
seguente
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22427.”;

DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di modificare il paragrafo 3.5.2 “Valutazione di congruità e ragionevolezza” dell’Allegato A, che
costituisce parte integrante del D. D. n. 7532 del 25/04/2022, come segue:
- il quarto capoverso è modificato come segue: “Nel caso di acquisto di “Frantoi Oleari”, si
utilizzano le tabelle standard di costi unitari – UCS (opzione b, comma 1 dell’art. 67 del
Reg. (UE) n. 1303/2013) redatte dalla RRN/ISMEA, comprendenti due tipologie di impianti
suddivisi in fasce di capacità oraria di lavorazione (Kg/h), di cui alla metodologia di calcolo
adottata dalla RRN/ISMEA (lettera a, comma 5, art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013). Le
tabelle di riferimento sono quelle contenute nella versione denominata “Aggiornamento
maggio 2022”, consultabili al seguente link: https://www.regione.toscana.it/psr-20142020/testo-e-misure-psr, paragrafo costi semplificati. La capacità oraria di lavorazione
dell'impianto di frangitura deve essere certificata dalla ditta produttrice o da un consulente
esperto in materia, tramite apposita perizia da allegare alla domanda di sostegno.”;
- il sesto capoverso è modificato come segue: “Infatti, nel caso di realizzazione di nuovi
impianti arborei si utilizzano le tabelle standard di costi unitari – UCS (opzione b, comma 1
dell’art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013) che, determinano, in funzione della tipologia di
coltura, forma di allevamento, densità di impianto, il costo per ettaro dell’impianto “base” e
delle eventuali “voci aggiuntive”. Le voci aggiuntive ammissibili nel presente bando sono:
scasso, impianto antigrandine, shelter, copertura in plastica, baulatura e pacciamatura. Dette
“voci aggiuntive” potranno essere riconosciute a condizione che siano ammissibili nel
presente bando e siano eseguite in fase di realizzazione dell’impianto arboreo. Può essere
riconosciuto l’UCS relativo alla realizzazione di impianti arborei in aree a giacitura acclive a
condizione che ricorrano le condizioni previste dalla metodologia. Non sono ammissibili, le
“voci aggiuntive” collegate alla realizzazione dell’impianto di irrigazione (impianto irriguo
e sostegno all’impianto irriguo). Dette tabelle sono state elaborate secondo la metodologia di
calcolo adottata dalla RRN/ISMEA (lettera a), comma 5, art. 67 del Reg. (UE) n.
1303/2013). Le tabelle di riferimento sono quelle contenute nella versione denominata
“Aggiornamento
maggio
2022”,
consultabili
al
seguente
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22427.”;

3. di dare mandato ad ARTEA affinché modifichi il sistema informativo da essa gestito
nell’ambito della Dichiarazione Unica Aziendale, in modo da consentire, che le domande a
valere sul tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività
delle aziende agricole (bando completo)” tengano conto anche di quanto previsto nel
presente atto.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.
IL DIRIGENTE
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