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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 di esecuzione (UE) n. 808/2014 e ss.mm.ii. recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n.1305/2013;
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 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;
Vista in particolare la sottomisura 3.2 “Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da
associazioni di produttori nel mercato interno” di cui all’art. 16, paragrafo 2 del Reg. (UE) n.
1305/2013;
Preso atto dell’approvazione delle modifiche del PSR 2014-2020 da parte della Commissione Europea
con Decisione C(2016) 5174 del 3/08/2016;
Vista la Deliberazione di Giunta n. 848 del 6/09/2016 con la quale la Regione Toscana ha preso atto
del testo modificato del PSR 2014-2020 così come approvato dalla Commissione Europea con la
suddetta Decisione;
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 (versione
3.1);
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 (versione 3.1) approvato dalla
Commissione europea;
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 misure a investimento” ed in particolare l’Allegato A, che costituisce parte integrante dell’atto,
in cui sono definite le direttive comuni per l’attuazione delle misure ad investimento fra cui è inclusa
la sottomisura 3.2;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 573 del 21/06/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione del documento "Disposizioni finanziarie
comuni" di indirizzo per la rimodulazione del piano finanziario” con la quale sono state ;
Vista la Deliberazione di Giunta n. 753 del 25/07/2016 “Reg. (UE) n. 1305/2013 Art. 16 – Programma
di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana: Disposizioni specifiche per l’attuazione del
bando della sottomisura 3.2 “Sostegno per l’attività di informazione e promozione, svolte da
associazioni di produttori nel mercato interno” con la quale, al paragrafo 1.2 “Dotazione finanziaria e
termini dell’avviso” dell’allegato A, sono state messe a disposizione risorse pari a 1 milione di euro;
Visto il decreto n. 8524 del 31/08/2016 con il quale è stato approvato il bando della sottomisura 3.2
annualità 2016;
Tenuto conto che a seguito dell’adesione al suddetto bando attuativo, per l’annualità 2016, della
sottomisura 3.2 è stata approvata da parte di ARTEA, con decreto n.17 del 31/01/2017, la graduatoria
preliminare al finanziamento delle domande presentate;
Preso atto che nella suddetta graduatoria, oltre alle domande finanziabili, sono presenti anche n. 2
domande non finanziabili per carenza di risorse, per un importo complessivo di contributo pari a €
210.195,93 ;
Considerato che il piano finanziario del PSR prevede, per l’intero periodo di programmazione per la
misura 3, uno stanziamento pari a 4 milioni di euro;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 1066 del 2/11/2016 con la quale sono state approvate le
disposizione specifiche per l’attuazione della sottomisura 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regime
di qualità – annualità 2016” nonché la dotazione finanziaria, pari a € 300.000;
Visto il bando attuativo della sottomisura 3.1 approvato con decreto n. 12221 del 16/11/2016 e s.m.i.
che prevedeva come termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto il 30/04/2017;
Visto il decreto ARTEA n. 72 del 5/06/2017 con il quale è stata predisposta ed approvata la
graduatoria preliminare al finanziamento delle domande presentate sul suddetto bando della
sottomisura 3.1, con la quale risultano finanziabili n. 38 domande per un importo complessivo pari a €
65.756,17;
Considerato quindi che le risorse messe a disposizione per finanziare il bando della sottomisura 3.1
risultano superiori alle richieste di contributo e che pertanto si sono rese disponibili economie pari a €
234.243,83;
Considerata l’importanza per la Regione Toscana della promozione dei prodotti di qualità, incentivata
attraverso il bando della sottomisura 3.2 che sostiene l’attività di informazione e di promozione dei
prodotti di qualità all’interno del mercato UE;
Tenuto conto che le Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure a investimento di cui al decreto
di ARTEA n.63/2016 e s.m.i. prevedono che lo scorrimento della graduatoria è fatto sulla base delle
economie e/o delle maggiori risorse finanziarie che si rendono disponibili nei 180 giorni successivi
alla data del decreto di approvazione della graduatoria stessa;
Ritenuto quindi opportuno procedere ad utilizzare parte delle economie risultanti dalla graduatoria
relativa al bando della sottomisura 3.1 annualità 2016, pari a € 234.243,83, per aumentare lo
stanziamento delle risorse previste per il bando annualità 2016 della sottomisura 3.2 rispetto a quanto
indicato dalla delibera di Giunta Regionale n. 753 del 25/07/2016;

Ritenuto necessario modificare il paragrafo 1.2 “Dotazione finanziaria e termini dell’avviso”
dell’allegato A Deliberazione di Giunta n. 753 del 25/07/2016, sostituendo il primo capoverso con il
seguente testo: “L’importo complessivo dei fondi messo a disposizione per il presente bando è pari a
1.210.195,93 di euro.”;
Visto il parere positivo dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 sul trasferimento delle risorse
all’interno della stessa Misura 3 “Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari”, e più
precisamente dalla sottomisura 3.1 alla sottomisura 3.2, essendo l’intera Misura inserita nella Focus
Area 3A;
Visto il parere espresso dal CD nella seduta del 29/06/2017;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1) di procedere ad utilizzare parte delle economie, pari a € 210.195,93, risultanti dalla graduatoria
relativa al bando della sottomisura 3.1 annualità 2016, approvata con decreto ARTEA n. 72/2017, per
aumentare lo stanziamento delle risorse previste per il bando annualità 2016 della sottomisura 3.2
approvato con decreto n. 8524 del 31/08/2016;
2) di modificare il paragrafo 1.2 “Dotazione finanziaria e termini dell’avviso” dell’allegato A
Deliberazione di Giunta n. 753 del 25/07/2016, sostituendo il primo capoverso con il seguente testo:
“L’importo complessivo dei fondi messo a disposizione per il presente bando è pari a 1.210.195,93
di euro”;
3) di dare mandato al settore “Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione” di modificare
il decreto n. 8524, di approvazione del bando della sottomisura 3.2, al paragrafo relativo alla
Dotazione finanziaria incrementando l’importo complessivo dei fondi messo a disposizione da
1.000.000 milione di euro a 1.210.195,93 di euro.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r.
23/2007.
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