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Il dirigente
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;
Vista la delibera di G.R. n.848 del 6 settembre 2016: “Reg. (UE) n.1305/2013 FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana: presa
d'atto della versione 2.1
del programma approvato dalla Commissione europea ” approvazione avvenuta con
decisione del
3.8.2016 C(2016) 5174;
Vista la delibera di G.R. n. 216 del 22 marzo 2016: “Reg. UE 1305/2013 “Indicazioni
perl’attuazione del PSR 2014-2020" - Sottomisura 10.1 "Pagamento per impegni
agro-climaticoambientali"; e s.m. e i.;
Visto il decreto n. 10619/2016:Reg.(UE) n.1305/2013 – FEASR- Programma di
sviluppo rurale 2014-2020 Bandi per l’attuazione della misura 10 “Pagamenti agroclimatico-ambientali” - sottomisura 10.1 “Pagamenti per impegni agro-climaticoambientali.” e s.m. e i;
Visto in particolare l’allegato B “Tipo di operazione 10.1.2 “Miglioramento della
gestione degli input chimici ed idrici” che al paragrafo 4 “Indicazione della tipologia
degli impegni finanziabili” prevede la tenuta di un registro per le operazioni colturali
e di un registro di magazzino messi a disposizione da ARTEA nel proprio sistema
informativo;

Preso atto che l’aggiornamento degli stessi deve avvenire entro 15 giorni
dall’esecuzione dell’intervento o dell’operazione colturale o dall’acquisto dei
prodotti;
Preso atto che nello stesso allegato B al paragrafo 9.5 “Fasi del procedimento prima
annualità” si stabilisce che gli impegni tra cui quelli sopra richiamati decorrono dal
16 maggio 2017;
Ritenuto necessario in questa fase iniziale di impegno dare indicazioni in merito alla
tempistica di registrazione nel registro di magazzino messo a disposizione da ARTEA
nel proprio sistema informativo, delle giacenze dei prodotti per la difesa, per il
diserbo e per la fertilizzazione già in possesso dei beneficiari alla data del 16 maggio
2017 prevedendo un periodo superiore ai 15 giorni previsti dall’allegato B di cui al
decreto n. 10619/2016 ;
Sentita l’Agenzia Regionale Toscana per l’Erogazione in Agricoltura ARTEA.
Decreta
1) di consentire per le sole giacenze dei prodotti per la difesa, per il diserbo e per
la fertilizzazione già in possesso dei beneficiari alla data del 16 maggio 2017 la
registrazione nel registro di magazzino, messo a disposizione da ARTEA nel
proprio sistema informativo, entro 60 giorni dal 16 maggio 2017 con termine
ultimo al 14 luglio 2017;
2) che le registrazioni di cui sopra effettuate dopo il 14 luglio 2017 sono
considerate come “ritardo” nell’ambito della disciplina sulle inadempienze;
3) che in ogni caso la registrazione delle giacenze di magazzino, nel registro di
magazzino messo a disposizione da ARTEA nel proprio sistema informativo,
deve sempre precedere l’effettuazione delle operazioni colturali al essa
ricollegabile.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.

Il dirigente

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da CADONI DANIELA MARIA MAURIZ
Data: 25/05/2017 17:42:19 CEST
Motivo: firma con annotazione dirigente della struttura di controllo
amministrativo
CERTIFICAZIONE

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da RANFAGNI MASSIMO
Data: 29/05/2017 09:52:01 CEST
Motivo: firma con annotazione della struttura di certificazione

