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STRUTTURE INTERESSATE
Denominazione

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1
Dlgs 33/2013

Allegati n. 1

A

Secondo aggiornamento del cronoprogramma dei bandi del Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) FEASR per l’anno 2022
1392ce0d3a78552821127176d34bc3a46a047b856995b608b7e91635acbd80e5

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Regolamento n.1303/2013 e ss.mm.ii. del Parlamento europeo e del Consiglio 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 n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e ss.mm.ii., 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 e ss.mm.ii, 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 di esecuzione (UE) n. 808/2014 e ss.mm.ii. che reca modalità applicative del
regolamento (UE) 1305/2013;
• Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e ss.mm.ii. che integra il regolamento (UE)
1306/2013;
• Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e ss.mm.ii. che reca modalità applicative del
regolamento (UE) 1306/2013;
Dato atto che con Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2021) 7670 final del 20
ottobre 2021, è stata approvata la versione 10.1 del PSR FEASR della Toscana e del relativo piano
finanziario, consentendo così l’estensione del Programma al 31/12/2022;
Preso atto che con Delibera n. 1122 del 28 ottobre 2021 la Giunta ha preso atto della versione 10.1
del PSR 2014-2022 approvata dalla Commissione europea;
Vista la decisione di Giunta Regionale n. 5 del 16.02.2016 che stabilisce la necessità di adottare per
ciascuna annualità del bilancio regionale un cronoprogramma annuale contenente le previsioni di
impegno e liquidazione dei bandi regionali e delle altre procedure di evidenza pubblica (quali
procedure negoziali e di individuazione diretta nel programma) a valere sui fondi europei;
Vista la Decisione di Giunta n. 21 del 28 ottobre 2021 “Reg. UE 1305/2013 – Cronoprogramma dei
bandi del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) FEASR per le annualità 2021-2022”;
Vista la Decisione di Giunta n. 16 del 21 febbraio 2022 “Reg. UE 1305/2013 – Aggiornamento del
cronoprogramma dei bandi del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) FEASR per l’annualità 2022”
Considerato che la Decisione di Giunta Regionale n. 5 del 16.02.2016 prevede che sia possibile
aggiornare il cronoprogramma dei bandi entro il 30 giugno dell’anno in corso e comunque ogni
volta se ne ravvisi la necessità;
Vista la situazione emergenziale, legata alla guerra in Ucraina, che sta determinando, anche sul
fronte agricolo, una crisi economica al pari di quella generata dalla pandemia da Covid 19;

Considerato che la crisi economica congiunturale, derivante dalla pandemia prima e dall’attuale
guerra in Ucraina, sta causando difficoltà da parte delle imprese di effettuare investimenti;
Ritenuto pertanto opportuno, nella fase di incertezza sull’adesione delle imprese ai bandi, ridurre le
dotazioni finanziarie di alcuni bandi e sospendere momentaneamente l’uscita di altri, al fine di
utilizzare tali risorse verso quei bandi dove viene manifestato più interesse da parte del mondo
agricolo e forestale;
Ritenuto inoltre necessario introdurre due nuovi bandi, non previsti in precedenza:
• Misura 14 “Benessere animale” (bando condizionato all’approvazione delle modifiche alla
versione 10.1 del Psr Toscana);
• Sottomisura 5.2 - Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale
produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici (bando
rivolto ai danni arrecati dalle grandinate di settembre 2021 in provincia di Firenze);
Valutata infine la necessità di prevedere lo spostamento dell’uscita di alcuni bandi, a causa di
opportuni approfondimenti necessari prima della loro pubblicazione;
Ritenuto dunque opportuno aggiornare ulteriormente il cronoprogramma dei bandi in uscita del PSR
FEASR annualità 2022, prevedendo la sospensione di alcuni bandi e la riduzione della dotazione
finanziaria di altri, nonché per l’introduzione di due nuovi bandi non precedentemente previsti;
Dato atto che sarà prevista – valutando la risposta ai bandi da parte del mondo produttivo – l’eventuale
reintegrazione della dotazione finanziaria dei bandi per i quali si è prevista una riduzione e l’eventuale
ripristino dei bandi sospesi, con l’approvazione di una nuova modifica del cronoprograma;

Tenuto conto che nel cronoprogramma, per ciascun bando, vengono indicati l’importo indicativo, le
previsioni che danno conto dell’iter amministrativo (la stima del mese di pubblicazione del bando –
con riferimento al mese di approvazione del decreto dirigenziale, l’indicazione del mese entro il
quale presentare domanda di aiuto e del mese di approvazione della graduatoria);
Visto l’Allegato A “Secondo aggiornamento del cronoprogramma dei bandi del PSR FEASR 20142022 per l’annualità 2022” che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visto il parere favorevole del CD espresso nella seduta del 26 maggio 2022;
A VOTI UNANIMI
DECIDE
1. per le motivazioni espresse in narrativa, di approvare l’allegato A “Secondo aggiornamento
del cronoprogramma dei bandi del PSR FEASR 2014-2022 per l’annualità 2022”, parte
integrante e sostanziale del presente atto.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 23/2007.
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