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IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2015 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, ed in particolare gli articoli 37 – 46;
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 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;
Considerato che con propria deliberazione n.629 del 27/6/2016, veniva approvata la prima modifica del
PSR 2014-2020, da notificare ai Servizi della Commissione europea;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 3 agosto 2016 C(2016) 5174 final che
approva la prima 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;
Considerato che con propria deliberazione n.55 del 31/1/2017, veniva approvata la seconda modifica
del PSR 2014-2020, da notificare ai Servizi della Commissione europea, contenente l’avvio dell’uso
degli strumenti finanziari per alcune sottomisure, come peraltro auspicato dalla stessa 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 (Italia) ai
fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
Visto che con propria deliberazione n. 320 del 3 aprile 2017, si è provveduto a prendere atto del testo
della seconda modifica del PSR 2014/2020 della Regione Toscana approvato dalla Commissione
Europea;
Considerato che nella versione del PSR di cui alla citata deliberazione n. 320/2017 sono state apportate
alcune modifiche al testo del PSR capitolo 8 “Descrizione delle misure selezionate” prevedendo per la

Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” l’introduzione delle seguenti sottomisure:
sottomisura 4.1.6. “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole –
strumenti finanziari; sottomisura 4.2.2. “Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o
nello sviluppo dei prodotti agricoli – strumenti finanziari”;
Considerato che a seguito della seconda modifica del PSR 2014/2020, di cui alla citata deliberazione n.
320/2017, della Regione Toscana è possibile ricorrere all’utilizzo degli strumenti finanziari ed in
particolare di aderire ad un Fondo di garanzia multiregionale, gestito dal FEI (Fondo Europeo
Investimenti);
Visto che con propria deliberazione n. 471 del 2 maggio 2018 “PSR 2014 – 2020 – Strumenti finanziari
– Adesione Fondo multi regionale di garanzia e presa atto Accordo di finanziamento” si è provveduto
ad aderire al Fondo multi regionale di garanzia, gestito dal Fondo europeo per gli investimenti;
Considerato che con la propria deliberazione n. 471/2018 si è provveduto a prendere atto dell’Accordo
di finanziamento sottoscritto dal Fondo Europeo per gli investimenti in data 15 novembre 2017;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione “Agricoltura e sviluppo Rurale” n. 15 del 17 maggio
2018, che per l’attivazione degli strumenti finanziari nell’ambito delle operazioni 4.1.6 e 4.2.2.,
prevede che l’istruttoria della domanda di sostegno sia svolta dal Settore “Autorità di gestione FEASR.
Sostegno allo sviluppo delle attività agricole”.
Visto il decreto n. 13276 del 21 agosto 2018 “ PSR 2014/2020 – Approvazione ammissibilità domanda
di sostegno – Strumenti finanziari, che ha approvato l’ammissibilità della domanda di aiuto numero
2016PSRINVD00000000000000341112260101/7000;
Vista la domanda di pagamento, presentata sul sistema informativo di Artea da parte del Fondo
Europeo per gli investimenti, relativa alla richiesta di pagamento della prima tranche del contributo del
PSR 2014/2020 al fondo multi regionale di garanzia;
Visto l’esito dell’istruttoria della domanda di pagamento sopra riportata, registrato dall’istruttore
incaricato su modulo ARTEA;
Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della domanda di pagamento di seguito riportata:
Denominazione
beneficiario

Numero domanda di pagamento

Protocollo
CUP
e
data Artea
ARTEA
Fondo Europeo
156299 del 812045
per
gli 2016PSRMIST00000000000000341112260103/700004001 21/09/2018
investimenti
Considerato che il presente contributo non rientra fra le casistiche ricomprese nell’art. 52 della legge
24 Dicembre 2012, n. 234 per cui non si rende necessario provvedere alle verifiche sul “Registro
Nazionale degli Aiuti di stato (RNA);

Visto l’elenco di liquidazione n. 1/2018, Allegato A al presente atto di cui è parte integrante e
sostanziale, inserito sul sistema informativo di ARTEA relativo alla domanda di pagamento, di cui
sopra, ed inerente all’operazione 4.1.6 per un importo pari ad euro 984.550,00;
Visto l’elenco di liquidazione n. 2/2018, Allegato A al presente atto di cui è parte integrante e
sostanziale, inserito sul sistema informativo di ARTEA relativo alla domanda di pagamento, di cui
sopra, ed inerente all’operazione 4.2.2. per un importo pari ad euro 1.476.375,00;

DECRETA
1. di approvare l’esito istruttorio della seguente domanda di pagamento, relativa al pagamento
della prima tranche del contributo del PSR 2014/2020 al fondo multi regionale di garanzia:

Denominazione
beneficiario

Numero domanda di pagamento

Protocollo
CUP
e
data Artea
ARTEA
Fondo Europeo 2016PSRMIST00000000000000341112260103/700004001 156299 del 812045
per
gli
21/09/2018
investimenti

2. di approvare l’elenco di liquidazione n. 1/2018, relativo all’operazione 4.1.6, per un importo
pari a 984.550,00, Allegato A al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale;
3. di approvare l’elenco di liquidazione n. 2/2018, relativo all’operazione 4.2.2, per un importo
pari a 1.476.825,00, Allegato B al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale;
4. di registrare nel sistema informativo di Artea gli estremi del presente atto;

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

A

Elenco Artea n. 1/2018
abcdad6c130572273c891a1fb9b0722feba29cd0a9d6b46f4ebc36f2ae0fa77f

B

Elenco Artea n. 2/2018
7c95cae6e010a6e766392a0396a80a730bcc352f58c663d5239f7db359f7df4f
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