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Template contenente le proposte di modifica
dettagliate e puntuali alla versione 10.1 del PSR
Sintesi delle modifiche proposte alla versione 10.1 del
PSR

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. 2

A

Template contenente le proposte di modifica dettagliate e puntuali alla versione
10.1 del PSR
a2822d821bede8304947c110d2156126b361344b1b04066911d24ff35907be62

B

Sintesi delle modifiche proposte alla versione 10.1 del PSR
91a9798eac5b01cc23452d5c5717de10284972f2442f28af98fda4bc0ab8d20b

LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il Regolamento (UE) n.1303/2013 e ss.mm.ii 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 e ss.mm.ii 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 e, in particolare,
l’articolo 11 lettera b) dove sono stabilite le categorie e le modalità di modifica dei programmi di
sviluppo rurale;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 e ss.mm.ii recante modalità di applicazione
del Regolamento (UE) n.1305/2013 che all’art.4 definisce le modalità di presentazione delle
proposte di modifica dei programmi;
VISTO il Regolamento (UE) n. 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), il quale integra, alla
luce delle novità introdotte dal Regolamento (UE) n. 2020/2220, il numero massimo di modifiche
del programma che è consentito fare e le relative tempistiche;
VISTA la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 26 maggio 2015 C(2015) 3507
final che approva la prima versione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Feasr 2014-2020
della Regione Toscana;
VISTO che con propria deliberazione n. 788 del 4 agosto 2015 si è provveduto a prendere atto del
testo del PSR 2014-2020 della Regione Toscana approvato dalla Commissione europea;
VISTO che con propria deliberazione n. 1122 del 28 ottobre 2021 si è preso atto della versione 10.1
del PSR 2014-2022, approvata dalla Commissione europea con decisione di esecuzione del 20
ottobre C(2021) 7670final, la quale modifica la decisione di esecuzione C(2015) 3507;
VISTO che con propria decisione n. 13 del 14 marzo 2022 “Reg. (Ue) n.1305/2013 – Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2014-2022 – Indirizzi per la decima proposta di modifica” è
stato dato mandato al Settore “Autorità di Gestione Feasr. Sostegno allo sviluppo delle attività
agricole” di elaborare le proposte di modifica e integrazione al testo della versione 10.1 del PSR
2014-2022 e di dare avvio alla fase di “negoziazione informale” con gli uffici della Commissione
europea, nonchè di procedere con la successiva consultazione del Comitato di Sorveglianza;

DATO atto della procedura di consultazione scritta del Comitato di sorveglianza, avviata in data 23
maggio 2022, con nota protocollo n. 0210237 del 20 maggio 2022 e conclusasi il 7 giugno con nota
protocollo n. 0236446 del 9 giugno 2022, il cui verbale conclusivo è agli atti dell’Autorità di
gestione;
CONSIDERATO che rispetto alle proposte di cui alla sopra citata decisione n. 13 del 14 marzo
2022 sono sopraggiunti maggiori elementi di dettaglio che rendono necessaria una nuova
approvazione prima della notifica formale delle modifiche alla Commissione europea;
PRESO ATTO che le modifiche alla versione 10.1 del PSR Toscana sono dettagliate nell’Allegato A
al presente atto e riassunte nell’Allegato B, parti integranti e sostanziali del presente atto:
VALUTATA la necessità di procedere con la notifica alla Commissione europea delle modifiche
proposte, riservandosi di adeguare gli emendamenti e le integrazioni approvate con il presente atto,
sulla base delle eventuali osservazioni che dovessero essere trasmesse dai Servizi della
Commissione europea durante la fase di negoziazione formale successiva alla notifica;
RITENUTO pertanto opportuno dare mandato all’Autorità di Gestione del PSR Feasr di procedere
alla notifica delle modifiche del programma alla Commissione europea, tramite il portale SFC;
PRESO ATTO che le modifiche e le integrazioni al Programma di cui al presente atto non
comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, rispetto alla dotazione complessiva del
PSR Feasr 2014-2022;
VISTO il parere favorevole espresso dal CD nella seduta di giovedì 16 giugno 2022;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. di approvare gli allegati A “Template contenente le proposte di modifica dettagliate e
puntuali” e B “Sintesi delle modifiche proposte”, parti integranti e sostanziali del presente
atto;
2. di dare mandato al Settore “Autorità di Gestione Feasr. Sostegno allo sviluppo delle attività
agricole” di notificare alla Commissione europea le proposte di modifica e integrazione al
testo della versione 10.1 del PSR 2014-2022, riportate negli allegati A (Template) e B
(sintesi);
3. di dare mandato al Settore “Autorità di Gestione Feasr. Sostegno allo sviluppo delle attività
agricole” di adeguare le modifiche e le integrazioni approvate con il presente atto, sulla base
delle eventuali osservazioni che dovessero essere trasmesse dai Servizi della Commissione
europea durante la fase di negoziazione formale successiva alla notifica.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
Regionale ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 1/2015.
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