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Norme specifiche mis. 4.3.1

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Strategia Europa 2020, ratificata dal Consiglio europeo del 10 giugno 2010, con la quale
l’Unione Europea mira a rilanciare l’economia comunitaria, definendo obiettivi che gli Stati
membri devono raggiungere nel campo dell’occupazione, dell’innovazione, dell’istruzione,
dell’integrazione sociale e di clima e energia;
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 e smi;
Richiamato in particolare l’art. 46 del Reg. (UE) n. 1305/2013 che precisa le condizioni che devono
essere soddisfatte ai fini dell’ammissibilità degli investimenti nell’irrigazione in caso di superfici
irrigate nuove e esistenti;
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 e smi;
Visto in particolare l’Art.19 del Reg UE n. 1303/2013, che definisce la necessità di verificare, ai fini
della programmazione dei fondi comunitari, il soddisfacimento delle condizionalità ex ante,
applicabili agli obiettivi specifici dei singoli Programmi;
Visto il DM del Mipaaf del 31 luglio 2015, che approva le“ Linee guida per la regolamentazione
da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”, in
attuazione degli impegni per il rispetto della condizionalità ex ante, previsti per il settore 6.1Risorse idriche dall’Accordo di Partenariato 2014-2002;
Visti i regolamenti regionale n. 51R/2015 e n. 61R/2016 e la D.G.R.T. n.
1406/2016, che recepiscono a livello regionale le disposizioni del sopracitato DM 31/07/2015
“Linee guida relative alla misurazione dei consumi irrigui”, ai fini del soddisfacimento della
condizionalità ex ante per la tematica P5.2 “Settore delle risorse idriche” del PSR 2014-2020 della
Regione Toscana;
Vista la Deliberazione di Giunta n.788 del 4/8/2015 con la quale la Regione Toscana ha preso atto
del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione del 26/5/2015
C(2015)3507 final;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1381 del 11/12/2017 con la quale la Regione Toscana ha
preso atto della versione 5.1 del Programma di Sviluppo Rurale approvato dalla Commissione
Europea con Decisione del 14/11/2017 C(2017)7705 finale ;
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Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 715 del 25/6/2018 che approva la proposta di
modifica della versione 5.1 del PSR 2014/2020 da notificare alla Commissione Europea;
Vista la Decisione Ce C(2018) 5595 final del 22 agosto 2018 che approva la versione 6.1 del
Programma di Sviluppo Rurale;
Vista la Delibera di Giunta regionale n 10035 del 18 settembre 2018 con la quale la Regione
Toscana ha preso atto della versione 6.1 del PSR 2014-2020;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 30/05/2016 “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, in cui sono definite le direttive comuni per
l’attuazione delle misure ad investimento fra cui è inclusa la misura 4;
Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 63 del 28/06/2016, con il quale vengono approvate le
“Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento”;
Visto il decreto del Direttore di ARTEA n. 65 del 15/06/2018, con il quale vengono approvate le
modifiche alle “Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento– ver. 3.0”;
Vista la Deliberazione di Giunta n. 573 del 21/6/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR –
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione del documento “Disposizioni finanziarie
comuni” e aggiornamento indirizzi per la riprogrammazione finanziaria”;
Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 7/4/2014 “Direttive per la definizione della
procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti”;
Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 3 del 5/2/2018 “Approvazione del Cronoprogramma
2018-20 dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari” ;
Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 2 del 30/07/2018 “Aggiornamento semestrale del
cronoprogramma 2018-20 dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi
comunitari”;
Preso atto che nell’allegato A della suddetta Decisione (Procedura n. 215) è prevista l’emissione del
bando attuativo dell’operazione 4.3.1. “Sostegno agli investimenti agricoli in infrastrutture per
migliorare la gestione della risorsa idrica”, con una dotazione finanziaria di € 4.000.000;
Ritenuto opportuno in questa fase confermare le risorse finanziarie riportate nel crono programma
di cui all’Allegato A della Decisione di Giunta Regionale n. 2 del 30/07/2018, riservandosi la
facoltà di verificare, successivamente, se vi sia la possibilità di integrare le risorse stanziate fino a
questo momento;
Preso atto che il piano finanziario del PSR 2014/2020 garantisce la copertura finanziaria del tipo di
operazione oggetto del bando e che la quota di finanziamento comunitaria (pari al 43,12%) e la
quota di cofinanziamento statale (pari al 39,82%) non transitano sul bilancio regionale perché
direttamente trasferite dagli enti competenti ad ARTEA;
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Considerato che la quota di cofinanziamento regionale, pari al 17,06%, stanziata sul capitolo 52518
del bilancio regionale, comprende anche la quota di cofinanziamento regionale relativa al tipo di
operazione 4.3.1 oggetto del bando e che pertanto non si determinano oneri aggiuntivi a carico dello
stesso;
Vista la sottomisura 4.3 “Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo
sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della
silvicoltura” di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 1305/2013, ed in particolare il
tipo di operazione 4.3.1 “Sostegno agli investimenti agricoli in infrastrutture per migliorare la
gestione della risorsa idrica”;
Ritenuto necessario definire, nel rispetto delle norme comunitarie e del PSR della Toscana,
modalità di attuazione specifiche per il tipo di operazione 4.3.1 – Sostegno agli investimenti agricoli
in infrastrutture per migliorare la gestione della risorsa idrica”, che vanno ad integrare il quadro
normativo delineato con le altre disposizioni di giunta sopra richiamate ;
Visto il Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020 (PSRN) approvato dalla Commissione
europea con decisione (C2015)8312 del 20/11/2015, ed in particolare il tipo di operazione
4.3.1.”Investimenti in infrastrutture irrigue”, che ammette a finanziamento azioni che
riguardano infrastrutture legate a bacini di capacità uguale o superiore a
250.000 mc oppure infrastrutture non legate ad alcun bacino, non finanziabili dal
PSR regionale;
Verificato presso le diverse Autorità di Bacino Distrettuale competenti per territorio, con lettera
acquisita agli atti, le condizioni di ammissibilità previste per gli investimenti nell’irrigazione
dall’art. 46 del Reg.1305/2013, ed in particolare che:
- i Piani di Gestione delle Acque dei Distretti Idrografici di riferimento per il PSR regionale
(Appennino settentrionale, Appennino Centrale, Fiume Serchio e Fiume Po), approvati
preventivamente con DPCM del 27 ottobre 2016, sono stati notificati alla Commissione
Europea da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
- gli investimenti previsti del tipo di operazione 4.3.1 concorrono al raggiungimento degli
obiettivi previsti nei rispettivi Piani di Gestione e sono coerenti con il programma di misure
per il settore agricolo inserito nei pertinenti Piani di Gestione delle acque;
Considerato inoltre, con riferimento all’art. 46 del Reg (UE) 1305/2013, che il tipo di operazione
4.3.1 del PSR 2014-2020 della Regione Toscana non ammette al sostegno investimenti
nell’irrigazione che vanno ad incidere su corpi idrici superficiali e/o sotterranei ritenuti in
condizioni non buone per motivi inerenti alla quantità d’acqua nel pertinente Piano di Gestione del
Distretto Idrografico;
Considerato che, anche se non direttamente vincolata al rispetto della Condizionalità ex ante, è
opportuno che l’operazione 4.3.1 ammetta a finanziamento investimenti per l’irrigazione in
conformità al rispetto delle disposizioni nazionali e regionali approvate ai fini del soddisfacimento
della condizionalità ex ante per le risorse idriche, relative alla rilevazione e alla trasmissione dei
volumi d’acqua prelevati/utilizzati.
Considerato che la normativa dell’UE prevede che i criteri di selezione dei bandi siano soggetti al
parere del Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020 e che il medesimo Comitato si è insediato
il 25/09/2015;
Considerato che il Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020 ha esaminato i criteri di selezione
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della sottomisura 4.3 “Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo,
all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura”, ed in particolare il tipo
di operazione 4.3.1 “Sostegno agli investimenti agricoli in infrastrutture per migliorare la gestione
della risorsa idrica”,
Visto l’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto dal titolo
“Disposizioni specifiche per l’attuazione del tipo di operazione “4.3.1 – Sostegno agli investimenti
agricoli in infrastrutture per migliorare la gestione della risorsa idrica – annualità 2018”, nel quale
sono definite, in coerenza con la suddetta decisione n. 4/2014, disposizioni specifiche per
l’attuazione della suddetta operazione;
Ritenuto opportuno dare mandato al Settore “Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo
delle attività agricole” affinché proceda all’emissione, successivamente, il bando attuativo del tipo
di operazione 4.3.1 “Sostegno agli investimenti agricoli in infrastrutture per migliorare la gestione
della risorsa idrica – annualità 2018”;
Visto l’art. 12 della L.R. 1/2015 che prevede che la G.R approvi i documenti attuativi necessari alla
gestione dei Fondi, a carattere annuale o pluriennale;
Visto il parere espresso dal CD nella seduta del 4/10/2018;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. di approvare l’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, dal
titolo “Disposizioni specifiche per l’attuazione del tipo di operazione 4.3.1. “Sostegno agli
investimenti agricoli in infrastrutture per migliorare la gestione della risorsa idrica”–
annualità 2018”, che contiene le disposizioni specifiche per l’attuazione della suddetta
operazione;
2. di stabilire che la dotazione finanziaria prevista per l'attuazione del bando del tipo di
operazione 4.3.1. “Sostegno agli investimenti agricoli in infrastrutture per migliorare la
gestione della risorsa idrica”– annualità 2018” ammonta a 4 milioni di euro, riservandosi la
facoltà di verificare, successivamente, se vi sia la possibilità di integrare le risorse stanziate
fino a questo momento;
3. di dare atto che il piano finanziario del PSR 2014/2020 è composto da una quota di
finanziamento comunitaria (pari al 43,12%) e da una quota di cofinanziamento statale (pari
al 39,82%) che non transitano sul bilancio regionale perché direttamente trasferite dagli enti
competenti ad ARTEA;
4. di dare atto che la quota di cofinanziamento regionale pari al 17,06%, stanziata sul capitolo
52518 del bilancio regionale, comprende anche la quota di cofinanziamento regionale
relativo al bando sopra richiamato e che pertanto non si determinano oneri aggiuntivi a
carico dello stesso;
5. di dare mandato al Settore “Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle
attività agricole” affinché proceda all’emissione del bando attuativo del tipo di operazione
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4.1.4 – “Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui da parte delle aziende agricole –
annualità 2018”, secondo le disposizioni contenute nell’Allegato A del presente atto;
6. di trasmettere la presente Delibera al Consiglio regionale a cura della Segreteria della Giunta
regionale ai sensi dell’articolo 12 della L.R. 1/2015.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
Regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 23/2007.
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA
Il Dirigente Responsabile
ANTONIO MARIO MELARA
Il Direttore
ROBERTO SCALACCI
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