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LA GIUNTA REGIONALE
Visti:
- il regolamento CEE 2078/92 ed il Programma Pluriennale Attuativo (PPA) approvato con decisione
comunitaria C(94) 2600 e successive modifiche;
- in particolare la misura F.1 “Ritiro dei seminativi dalla produzione per vent’anni” del PPA di attuazione
del reg. CEE 2078/92, che prevede un impegno ventennale che perdura oltre il periodo di programmazione
2000-2006 e ne trasmette gli oneri finanziari sul nuovo PSR 2007/13;
- il regolamento CEE 2079/92 ‘che istituisce un regime di aiuti al prepensionamento in agricoltura’,
prevedendo impegni che perdurano oltre il periodo di programmazione 2000-2006 e ne trasmette gli oneri
finanziari sul nuovo PSR 2007/13;
- il regolamento CEE n. 2080/92, ‘‘Aiuti alle misure forestali nel settore agricolo’’, in particolare per
quanto riguarda le misure regionali n. 16, 17, 18 “Arboricoltura da legno – Imboschimento terreni agricoli
con piante micorrizzate – Realizzazione di barriere frangivento, di filari e siepi” che prevede un impegno
ventennale che perdura oltre il periodo di programmazione 2000-2006 e ne trasmette gli oneri finanziari sul
nuovo PSR 2007/13 ;
- il Decreto Ministeriale 18 dicembre 1998 n. 494, che fissa al 31 Agosto di ogni anno il termine ultimo per
la presentazione delle dichiarazioni annuali di impegno per i beneficiari delle misure regionali n. 16, 17, 18
del Reg. CEE n. 2080/92;
- il Regolamento CE n.1257/99, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo di
orientamento e di garanzia per il periodo 2000/06, e successive modifiche;
- il Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Toscana 2000/06, approvato con decisione della
Commissione Europea n. C 2510/00 e successive modifiche, il cui periodo di programmazione è concluso;
- in particolare la misura 4 “Prepensionamento” del PSR 2000-2006, i cui impegni perdurano oltre il
periodo di programmazione 2000-2006;
- in particolare la misura 6 (f) “Misure Agroambientali” del PSR 2000-2006, che prevede impegni di
durata quinquennale o decennale che perdurano oltre il periodo di programmazione 2000-2006;
- in particolare la misura 8.1 (h) “Imboschimento superfici agricole” che prevede impegni di durata
ventennale o decennale che perdurano oltre il periodo di programmazione 2000-2006;
- in particolare la misura 8.2 (i) “Altre misure forestali” che prevede impegni di durata quinquennale che
perdurano oltre il periodo di programmazione 2000-2006;
- il Regolamento CE n.1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale del fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR) per il periodo 2007/13;

- il Regolamento CE n. 1975/06 ‘che stabilisce modalità di applicazione del reg. CE n.1698/05 per quanto
riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello
sviluppo rurale’;
- in particolare l’art.4 dello stesso regolamento, che prevede, per gli impegni pluriennali, l’obbligo della
presentazione da parte del beneficiario di una domanda annuale di conferma dell’impegno assunto;
- la delibera n. 1123/04 che prevede, fra l’altro, che il dirigente responsabile dell’attuazione della misura 6
Del PSR 2000-2006 stabilisca annualmente i termini per la presentazione delle domande annuali;
- la DCR n. 79/06, con cui il Consiglio regionale approva la proposta di testo di PSR 2007/13 da
presentare alla Commissione europea;
- la DGR n. 843 del 13/11/06, con cui si approva la prima stesura del piano finanziario per misura del PSR
2007/13, nel quale si tiene conto della necessità di assicurare la copertura degli impegni pluriennali relativi
ai provvedimenti sopra elencati;
- la L.r. n. 60/99 ‘Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA)’;
Considerata l’esigenza di attivare le procedure necessarie che consentano, in attesa dell’approvazione
comunitaria del PSR 2007/13, di armonizzare il trattamento delle domande annuali relative ai provvedimenti
sopra elencati da parte di ARTEA e di velocizzare le operazioni di pagamento, una volta che saranno
disponibili i fondi relativi al periodo di programmazione 2007/13;
Ritenuto pertanto opportuno che ARTEA stabilisca i tempi e i modi per la presentazione delle domande
annuali relative ai provvedimenti sopra elencati, in modo da sincronizzare ed ottimizzare le procedure di
controllo incrociato delle domande di pagamento, in relazione a tutti gli altri provvedimenti di aiuto diretto, a
capo e a superficie da essa gestiti;
Considerato opportuno per la misura 6 “Misure Agroambientali” confermare la non ammissibilità a premio
degli ampliamenti di superficie derivanti dall’acquisizione di nuovi terreni, e che determinano un aumento di
superfici a premio al fine del rispetto del fabbisogno finanziario per il sostegno degli impegni pluriennali già
comunicato alla Commissione europea nell’ambito del piano finanziario del PSR 2007/13;
Considerato che nel periodo di impegno la superficie aziendale riconosciuta a premio nell'ambito della
misura 6 del PSR 2000-2006 può variare, in quanto alcune superfici in possesso del beneficiario, per
scelte colturali e agronomiche in sintonia con le finalità del regolamento, possono essere utilizzate non
continuativamente;
Considerato quindi che tali superfici non devono essere considerate un ampliamento di impegno o un
incremento di premio derivanti da acquisizione di nuove superfici;

A voti unanimi

DELIBERA

a) di incaricare ARTEA di attivare le procedure necessarie che consentano, in attesa dell’approvazione
comunitaria del PSR 2007/13, di armonizzare il trattamento delle domande annuali relative ai provvedimenti
sopra elencati, stabilendo tempi e modi per la presentazione delle domande annuali;
b) in relazione alla misura 6 “Misure Agroambientali”, di non ammettere a premio le superfici derivati
dall’acquisizione di nuovi terreni che determinano un aumento di superfici a premio rispetto all’annualità
precedente;
c) ) in relazione alla misura 6 “Misure Agroambientali” di ammettere a pagamento le superfici già in
possesso dei beneficiari ed oggetto di impegno e premio in una delle annualità precedenti l’annata 2006/07,
nel rispetto della totalità della superficie aziendale a impegno nel periodo di riferimento.
Il presente provvedimento è soggetto a pubblicità ai sensi della L.R. 9/95 in quanto conclusivo del
procedimento amministrativo regionale. In ragione del particolare rilievo del provvedimento, che per il suo
contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini è pubblicato per intero, sul
Bollettino Ufficiale della Regione toscana ai sensi dell’art.2, comma 3, della L.R. 18/96.
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