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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013, 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;
VISTI i regolamenti della Commissione:
• Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra il regolamento (UE) 1305/2013,
• Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 che reca modalità applicative del regolamento
(UE) 1305/2013,
• Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013,
• Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 che reca modalità applicative del regolamento
(UE) 1306/2013;
• Regolamento 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti
(UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013 n. 1307/2013 n. 1308/2013 e n. 652/2014 (cosiddetto
“Omnibus”);
Vista la delibera di G.R. n. 1005 del 18.09.2018: “Reg. (UE) n.1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana: presa d'atto della versione 6.1
del programma approvato dalla Commissione europea”;
Visto in particolare il cap. 10 del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana
“Piano di finanziamento del PSR”, in cui per la sottomisura 13.1 “Indennità in zone montane” non
sono previste risorse per l’annualità 2019;
Vista la decisione di G.R. n. 4/2014: “Direttive per la definizione della procedura di approvazione
dei bandi per l’erogazione di finanziamenti”;
Vista la decisione di GR n. 2 del 28.01.2019 “Cronoprogramma 2019-21 dei bandi e delle
procedure negoziali a valere sui programmi comunitari” dove sono indicate per l’annualità 2019 le
risorse e le linee di intervento con le relative risorse del PSR ed in cui l’attuazione della sottomisura
13.1 non è prevista;
Preso atto dell’esigenza espressa dal territorio e dalle Organizzazioni Professionali Agricole, di
attivare anche per l’annualità in corso la suddetta sottomisura 13.1, quale utile sostegno per il
mantenimento dell’attività agricola e della presenza degli agricoltori nelle zone marginali della
Regione Toscana;
Dato atto dell’esigenza di prevedere una dotazione finanziaria per l’attivazione della sottomisura
13.1 per l’annualità 2019 pari a 4,5 milioni di euro, necessari per ottenere una ricaduta significativa
dell’intervento e dare continuità all’azione di presidio dei territori soggetti a svantaggio montano,
già avviata con i bandi delle annualità precedenti ;
Valutata la necessità di modificare sia il piano finanziario del PSR che il cronoprogramma
approvato con decisione 2/2019;
Dato atto che è in corso da parte dell’Autorità di Gestione del Programma la negoziazione con la

Commissione europea per la modifica del sopra detto piano finanziario del PSR, con la previsione
delle risorse sopra citate;
Visto il nulla osta dell’Autorità di Gestione del PSR Toscana espresso con nota del 25.03.2019, con
il quale viene comunicato l’assenso ad attivare la sottomisura 13.1, con la raccomandazione che il
bando sia condizionato all'approvazione da parte della Commissione Europea della relativa
modifica del PSR;
Ritenuto opportuno pertanto procedere alla modifica della decisione di GR n. 2 del 28.01.2019
“Cronoprogramma 2019-21 dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi
comunitari”, inserendo nell’allegato A “Programmazione dei bandi a valere sui fondi comunitari
(2019-2021) – gennaio 2019” la seguente procedura relativa alla sottomisura 13.1:
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Vista la delibera di G.R. n. 67/2018 “PSR 2014-2020 – Modifiche e integrazioni alla Delibera di
GR n. 511/2016: Reg. UE 1305/2013 - PSR 2014-2020 – Disposizioni per l’attuazione delle misure
10.1. “Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali”, 11 “Agricoltura biologica” e 13
“Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici” del programma di
sviluppo rurale 2014/20. Modifica delibere n. 1092/2015 e n. 273/2016”, che detta disposizioni
tecniche e procedurali per l'attuazione, tra gli altri, della sottomisura 13.1“Indennità in zone
montane”;
Ritenuto pertanto opportuno procedere per il 2019 all’attivazione della sottomisura 13.1“Indennità
in zone montane” e di stabilire le relative risorse, pur condizionando la validità del bando e delle
relative domande all'approvazione della modifica del piano finanziario del PSR da parte della
Commissione Europea;
Dato 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;
Dato atto inoltre che la quota di cofinanziamento regionale pari al 17,06% e stanziata sul capitolo
52518 del bilancio regionale, comprende anche la quota di cofinanziamento regionale relativa al
tipo di operazione oggetto della presente delibera e che pertanto non si determinano oneri aggiuntivi
a carico dello stesso;
Vista la legge regionale n. 60/99 istitutiva dell’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in
agricoltura (ARTEA);
Visto il parere favorevole del CD espresso nella seduta del 28.03.2019;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di modificare la decisione di GR n. 2 del 28.01.2019 “Cronoprogramma 2019-21 dei bandi e
delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari”, inserendo nell’allegato A

“Programmazione dei bandi a valere sui fondi comunitari (2019-2021) – gennaio 2019” la
seguente procedura relativa alla sottomisura 13.1:
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2. di dare mandato al Settore competente di procedere all’emissione dell’apposito bando per la
sottomisura 13.1 “Indennità in zone montane” per l’annualità 2019 con la dotazione finanziaria
di cui al punto precedente, condizionando la validità del bando e delle relative domande
all'approvazione della modifica del piano finanziario del PSR della Commissione Europea;
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 inoltre che la quota di cofinanziamento regionale pari al 17,06% e stanziata sul
capitolo 52518 del bilancio regionale, comprende anche la quota di cofinanziamento regionale
relativa al tipo di operazione oggetto della presente delibera e che pertanto non si determinano
oneri aggiuntivi a carico dello stesso;
5. 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.
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