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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;
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;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione europea del 26.5.2015 C(2015) 3507, con la quale è stato approvato
il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana per il periodo 2014-2020;
Vista la Delibera di Giunta Regionale 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;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n.848 del 06/09/2016 con la quale si è preso atto del testo della prima modifica del
PSR 2014-2020 della Regione Toscana approvato dalla Commissione;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 26.5.2015 C(2015) 3507 final “che approva il
programma di sviluppo rurale della Regione Toscana ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale”, nella versione notificata il giorno 6.5.2015;
Visto che con propria deliberazione n.788 del 4/8/2015 si è provveduto a prendere atto del testo del PSR 2014-2020 della
Regione Toscana approvato dalla Commissione europea;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 3 agosto 2016 C(2016) 5174final che approva la
modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Toscana (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
Visto che con propria deliberazione n.848 del 6/9/2016 si è provveduto a prendere atto del testo della prima modifica del
PSR 2014-2020 della Regione Toscana approvato dalla Commissione europea;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 10 marzo 2017 C(2017) 1738 final che approva la
seconda modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Toscana;
Visto che con propria deliberazione n.320 del 3/4/2017 si è provveduto a prendere atto del testo della seconda modifica
del PSR 2014-2020 della Regione Toscana approvato dalla Commissione europea;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 4 agosto 2017 C(2017) 5633 final che approva la terza
modifica del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Toscana e modifica la decisione di esecuzione
C(2015) 3507;
Visto che con propria deliberazione n.914 del 29/8/2017 si è provveduto a prendere atto del testo della terza modifica
(versione 4.1) del PSR 2014-2020 della Regione Toscana approvato dalla Commissione europea;
Vista che con delibera di Giunta regionale n. 587 del 21/06/2016, sono state dettate disposizioni specifiche per l'attuazione
del bando multimisura “Progetti Integrati Territoriali” (PIT) - annualità 2016;
Visto il decreto n. 5351 del 5/7/2016 e s.m.i. con il quale viene approvato il bando multimisura “Progetti Integrati
Territoriali” (PIT) - annualità 2016;
Considerato che con la stessa delibera è stata prevista una dotazione finanziaria pari a 10.000.000,00 di euro, con una
riserva finanziaria di complessive euro 3.000.000,00 per progetti relativi all'area del Progetto di Parco Agricolo della Piana
fiorentina;

Visto il decreto n. 14683 del 6/10/2017 che approva la graduatoria del bando multimisura Progetti integrati territoriali
(PIT) annualità 2016;
Considerato che dalla graduatoria sopra indicata risultano 21 progetti ammissibili per un totale di contributo richiesto pari
ad euro 49.490.812,42 a fronte di una dotazione finanziaria di 10.000.000 di euro, che consente il finanziamento di quattro
progetti per intero e uno parzialmente;
Considerato che la sottomisura 16.5 “sostegno ad azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e
l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso” e il tipo di operazione
4.4.2 “investimenti non produttivi per il miglioramento della gestione e la tutela delle risorse idriche progetti e alle
pratiche ambientali in corso”, sono attivate solo nell’ambito del bando PIT;
Considerato che le risorse programmate, come risulta dal PSR attualmente vigente, della sottomisura 16.5, sono pari ad
euro 4.922.750, di cui solo 464.000 sono stati allocati per finanziare le domande 16.5 dei progetti attualmenti ammessi a
finanziamento, di cui alla graduatoria approvata con decreto 14683 del 6/10/2017;
Considerato che le risorse programmate, come risulta dal PSR attualmente vigente, del tipo di operazione 4.4.2, sono pari
ad euro 1.969.100, di cui solo 1.261.482 sono stati allocati per finanziare le domande 4.4.2 dei progetti attualmenti
ammessi a finanziamento, di cui alla graduatoria approvata con decreto 14683 del 6/10/2017;
Ritenuto opportuno utilizzare le risorse residue afferenti alla sottomisura 16.5 per € 4.458.751 e al tipo di operazione
4.4.2 per 707.618, per un totale pari a 5.166.369, per consentire lo scorrimento della graduatoria dei progetti PIT
ammissibili;
Ritenuto necessario modificare la citata DGR n.587/2016, per aumentare la dotazione del bando PIT, attualmente pari a
10.000.000 di euro, di ulteriori 5.166.369 e prevedere così lo scorrimento della graduatoria;
Ritenuto quindi di dare mandato al Settore “ Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole” di
procedere alla modifica del bando di cui al decreto 5351 del 5/7/2016, inserendo le risorse finanziarie aggiuntive, e di
modificare la graduatoria di cui al decreto n. 14683 del 6/10/2017 secondo le risorse disponibili;
Ritenuto opportuno riservarsi di valutare la riallocazione di ulteriori risorse, che si rendessero disponibili a seguito della
conclusione delle fasi istruttorie delle domande di aiuto, per incrementare le somme stanziate per il medesimo bando.
Visto il parere favorevole espresso dal CD nella seduta del 26 ottobre 2017;
A voti unanimi
DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa:
1. di incrementare le risorse stanziate per il bando multimisura “Progetti Integrati Territoriali” (PIT) - annualità 2016 nella
delibera di Giunta regionale n. 587 del 21/06/2016, recante disposizioni specifiche per l'attuazione del bando multimisura
“Progetti Integrati Territoriali” (PIT) - annualità 2016, per un importo pari ad euro 5.166.369;
2. di utilizzare le risorse residue afferenti alla sottomisura 16.5 “sostegno ad azioni congiunte per la mitigazione del
cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in
corso” per € 4.458.751 e al tipo di operazione 4.4.2 “investimenti non produttivi per il miglioramento della gestione e la
tutela delle risorse idriche progetti e alle pratiche ambientali in corso” per 707.618, per un totale pari a 5.166.369 di euro,
per consentire lo scorrimento della graduatoria dei progetti PIT ammissibili;
3. di dare mandato al Settore “Autorità di Gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole” di procedere
alla modifica del decreto n. 5351 del 5/7/2016 integrando lo stanziamento con le risorse finanziarie aggiuntive di cui al
punto precedente e del decreto n. 14683 del 6/10/2017 per lo scorrimento della graduatoria;
4. di riservarsi con successivi atti di incrementare ulteriormente gli stanziamenti per il bando di cui al punto 1, sulla base
delle risorse derivanti da eventuali ulteriori economie.

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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