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SEZIONE I
GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni
DELIBERAZIONE 8 marzo 2010, n. 290
L.R. 1/06; Delibera C.R. 98/08. Piano Agricolo
Regionale (PAR) 2008-2010. Documento di attuazione per l’anno 2010.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 “Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e
di sviluppo rurale”, che regola l’intervento della Regione
in questi settori con le finalità di concorrere a consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva regionale
e i livelli di occupazione in una prospettiva di sviluppo
rurale sostenibile;
Richiamato l’articolo 2, comma 1, della citata legge
che stabilisce che il Piano Agricolo Regionale (PAR) è
il documento programmatorio unitario, distinto in specifiche sezioni di intervento, che realizza le politiche
economiche agricole e di sviluppo rurale definite dal
programma regionale di sviluppo (PRS) e specificate nel
documento di programmazione economico finanziaria
(DPEF) assumendone le priorità, perseguendone gli
obiettivi ed applicandone i criteri di intervento per il
periodo di riferimento, nel rispetto degli indirizzi di politica agricola comunitaria e nazionale ed in linea con il
criterio della gestione flessibile delle risorse finanziarie;
Visto il Piano Agricolo Regionale (PAR) 2008-2010
approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale
n. 98 del 23 dicembre 2008, così come modificato con
Delib. C.R. 22 dicembre 2009, n. 79;
Vista la Legge Regionale 11 agosto 1999, n. 49
(Norme in materia di programmazione) che definisce le
finalità della programmazione regionale e ne individua
gli strumenti e modalità di attuazione, ed in particolare
l’articolo 10 bis che stabilisce le modalità per l’attuazione, il monitoraggio e la valutazione dei piani e dei
programmi regionali;
Richiamato il comma 8 dell’articolo 2, della L.R.
1/06 che stabilisce che la Giunta Regionale provvede all’attuazione del PAR con propria Deliberazione,
aggiornata annualmente con il DPEF e con il bilancio
di previsione annuale, specificando gli obiettivi e le
strategie di intervento, le modalità di attuazione degli
interventi e gli interventi urgenti e imprevisti, attraverso
l’approvazione di un documento contenente le procedure

di attuazione, gestione e controllo del Piano, le competenze dei diversi soggetti coinvolti nella programmazione ed eventuali criteri per la selezione delle domande, la
ripartizione delle risorse tra le misure del Piano attivate
per l’annualità di riferimento, la ripartizione delle risorse
tra gli enti locali per quelle misure per le quali è espressamente previsto, la descrizione delle misure di intervento in forma dettagliata con l’indicazione della forma di
contribuzione, eventuali minimali/massimali, limitazioni
ed esclusioni;
Ritenuto di dare attuazione, per l’anno 2010, al Piano
Agricolo Regionale al fine di perseguire al più presto le
finalità del Piano stesso e di rispondere ai due obiettivi
generali e agli undici obiettivi specifici, attraverso l’avvio del maggior numero di misure possibile, rinviando
l’attuazione delle rimanenti ad una fase successiva;
Richiamata la Delibera di Giunta Regionale 25 maggio 2009, n. 437 “L.R. 1/06; Delibera Consiglio Regionale 98/08. Piano Agricolo Regionale (PAR) 2008-2010.
Documento di attuazione per l’anno 2009”;
Ricordato che tale delibera approva i seguenti allegati:
Allegato A: procedure generali di attuazione, gestione, finanziamento e controllo del Piano;
Allegato B: ripartizione delle risorse del Piano fra le
misure e le azioni;
Allegato C: schede di attuazione delle misure e delle
azioni del Piano;
Allegato D: interventi urgenti ed imprevisti;
Ricordato inoltre che la Delib. G.R. 437/09 richiamata è stata successivamente modificata con Delibera di
Giunta Regionale 26 ottobre 2009, n. 932 e con Delibera
di Giunta Regionale 14 dicembre 2009, n. 1117;
Ritenuto di confermare le procedure generali di attuazione, gestione, finanziamento e controllo del Piano di
cui all’allegato A della citata Delib. G.R. 437/09 apportando alcune modifiche tecniche, ai fini di una migliore
attuazione delle misure e delle azioni e gli opportuni
aggiornamenti alle fonti normative o ad atti amministrativi di riferimento;
Ritenuto di confermare le schede di attuazione delle
misure e delle azioni del Piano, di cui all’allegato C
della citata Delib. G.R. 437/09, così come eventualmente
modificate dalla Delib. G.R. 932/09 e dalla Delib. G.R.
1117/09, ad esclusione degli interventi attivati nel 2009
e ritenuti non prioritari in questa fase di attuazione per
l’anno 2010;
Ritenuto inoltre di confermare gli interventi urgenti
ed imprevisti, di cui all’allegato D della citata Delib.
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Vista la Legge Regionale 23 dicembre 2009, n. 77
“Legge finanziaria per l’anno 2010” ed in particolare
l’art. 8 “Rimodulazione previsioni finanziarie di piani
e programmi” ed il relativo allegato A “Prospetto di
rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi”;

Ritenuto infine di ridefinire la ripartizione delle
risorse del Piano fra le misure e le azioni, di cui all’allegato B della citata Delib. G.R. 437/09, sulla base delle
risorse stanziate sul bilancio di previsione 2010/2012 e di
quelle non assegnate ai beneficiari finali nella annualità
2009, così come comunicato con nota prot. n. 17813 del
08/02/2010 (nostro protocollo A00-GRT/38932/B.120
del 12 febbraio 2010) dalla Agenzia Regionale per le
Erogazioni in Agricoltura (ARTEA);

Vista la Legge Regionale 23 dicembre 2009, n. 78
“Bilancio di Previsione per l’anno finanziario 2010
e pluriennale 2010 - 2012” e la successiva Deliberazione di Giunta Regionale 28 dicembre 2009, n. 1298
“Approvazione bilancio gestionale 2010 e pluriennale
2010/2012”;

Dato atto che, per quanto indicato da ARTEA le
risorse non assegnate nel 2009 ammontano ad euro
12.869.438,79, di cui euro 1.659.736,84 di risorse regionali ed euro 11.209.701,95 di risorse vincolate;

Preso atto della disponibilità finanziaria per l’anno
2010, così come definita al capitolo 7 del documento di
Piano e come rimodulata con la legge finanziaria 2010
sopra richiamata;

Considerato ai fini di una maggiore chiarezza di
approvare contestualmente i suddetti allegati con le
modifiche richiamate, quali parti integranti e sostanziali
della presente Delibera;

Ricordato che sono destinate alla attuazione del Piano
Agricolo Regionale, annualità 2010, le risorse finanziarie
dettagliate in tabella per l’importo complessivo di euro
33.160.523,26;

Capitolo

UPB

descrizione

Euro
7.545.000,00

52311

522

Piano Agricolo Regionale - finanziamento interventi di investimento

52381

521

Piano Agricolo Regionale - finanziamento degli interventi di parte corrente

11.250.000,00

55042

554

922.212,25

55053

551

55054

553

52310

521

52370

522

13118

133

Piano Agricolo Regionale - finanziamento degli interventi nel settore della
pesca di parte investimento
Piano Agricolo Regionale - finanziamento degli interventi nel settore della
caccia di parte corrente
Piano Agricolo Regionale - finanziamento degli interventi nel settore della
pesca di parte corrente
Razionalizzazione degli interventi nei settori: agricolo, agroalimentare,
agroindustriale e forestale- funzioni conferite dallo Stato Dl.vo 143/97 spesa corrente
Razionalizzazione degli interventi nei settori: agricolo, agroalimentare,
agroindustriale e forestale - spesa di investimento
Piano Agricolo Regionale - iniziative di comunicazione

55014

553

52309

521

Gestione faunistica del territorio - fondo a disposizione della giunta regionale
per obiettivi di interesse regionale a favore della fauna ittica e dell'ambiente
Attività agricole - fondo di rotazione destinato all'anticipo dei finanziamenti
dovuti da AGEA per la gestione dell'anagrafe delle aziende agricole
RISORSE REGIONALI DEL PIANO AGRICOLO REGIONALE 2010

8.515.600,00
2.519.987,25
500.000,00

649.803,76
(**) 250.000,00
(*)

7.920,00

1.000.000,00

33.160.523,26

(*) Risorse già impegnate con Decreto Dirigenziale 25 giugno 2008, n. 3167.
(**) Risorse già impegnate per euro 7.893,00 con D.D. 22 gennaio 2010, n. 289 (per euro 2.687,00) e con ordinativi di spesa 29 gennaio 2010, nn.
92, 93, 94 e 95 (per complessivi euro 5.206,00)

Dato atto che le risorse trasferite dallo Stato e stanziate sui capitoli del bilancio di Previsione per l’anno
finanziario 2010 e pluriennale 2010 - 2012 numero
55006 “Gestione faunistica del territorio - spese correnti
per la realizzazione dei programmi di gestione faunisti-

co-ambientale del territorio. fin. stato l. 388/2000” (per
euro 349.000,00) e numero 55007 “Gestione faunistica
del territorio - spese di investimento per la realizzazione
di programmi di gestione faunistico-ambientale sul territorio nazionale. fin. Stato” (per euro 349.281,41) sono
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utilizzate per l’intero importo di euro 698.281,41 per il
finanziamento della misura 6.2.14 “Sostegno alle attività
di valorizzazione dell’ambiente e della fauna di interesse
regionale”, azione b “Programmi di gestione faunisticoambientale”;
Ricordato che per quanto precedentemente esposto a
tali risorse si devono aggiungere quelle inerenti l’attua-

zione del PAR, annualità 2009, che risultano attualmente
non assegnate e che assommano complessivamente ad
euro 12.869.438,79;
Dato atto pertanto che le risorse complessive del
Piano Agricolo Regionale, annualità 2010, da ripartire
fra tutte le misure e azioni del Piano, ammontano ad euro
46.728.243,46 secondo la seguente suddivisione:

Risorse regionali 2010
allocate nei seguenti capitoli del Bilancio di previsione 2010:
52311, 52381, 55042, 55053, 55054, 52310, 52370, 13118, 55014, 52309 33.160.523,26
Risorse vincolate 2010
allocate nei seguenti capitoli del Bilancio di previsione 2010:
55006, 55007
698.281,41
Risorse regionale 2009
Non assegnate e già nelle disponibilità di ARTEA
1.659.736,84
Risorse vincolate 2009
Non assegnate e già nelle disponibilità di ARTEA
11.209.701,95
Totale risorse PAR 2010
46.728.243,46
Richiamate le seguenti prenotazioni già assunte
sui capitoli del Piano Agricolo Regionale inerenti le
risorse destinate al Piano della Pesca marittima ed
acquacoltura e al Piano della pesca nelle acque interCapitolo

Tipo

ne, nonché ad assegnazioni pluriennali ed alla copertura finanziaria di atti di competenza della Giunta, ai
sensi del paragrafo 6, allegato A, della Delib. G.R.
437/09:

52311

Numero
Prenotazione
2

Assunta con

Generica

Delib. C.R. 98/2008

52381

1

Generica

Delib. C.R. 98/2008

52381

2

Generica

Delib. G.R. 23/2010

52381

3

Specifica

Delib. G.R. 266/2009

52381

5

Specifica

Delib. G.R. 588/2009

55042

1

Generica

Delib. C.R. 75/2007

55053

2

Generica

Delib. C.R. 98/08

55054

4

Generica

Delib. C.R. 98/08

55054

5

Generica

Delib. C.R. 52/2007

55054

6

Generica

Delib. C.R. 75/2007

13118

1

Generica

Delib. C.R. 98/08

52309

1

Generica

Delib. C.R. 98/08

55014

1

Generica

Delib. C.R. 52/2007

Inerente
Piano Agricolo
Regionale
Piano Agricolo
Regionale
Mitigazione crisi
economica in
agricoltura
Centri Assistenza
Agricola (misura
PAR 6.1.22)
Progetto APENET
(misura PAR
6.1.15)
Piano pesca
marittima e
acquacoltura
Piano Agricolo
Regionale
Piano Agricolo
Regionale
Piano pesca acque
interne
Piano pesca
marittima e
acquacoltura
Attività di
comunicazione
nell’ambito del
PAR
Anticipazione
risorse ad AGEA
Piano pesca acque
interne

Risorse prenotate
7.545.000,00
7.890.000,00
1.000.000,00

2.300.000,00

60.000,00

922.212,25

8.515.600,00
414.000,00
1.612.080,00
493.907,25

(**)

250.000,00

1.000.000,00
Segue
(*)

7.920,00

13118

52309
55014

acquacoltura
(**)
1
Generica
Delib. C.R. 98/08
Attività di
comunicazione
nell’ambito del
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PAR
1
Generica
Delib. C.R. 98/08
Anticipazione
risorse ad AGEA
1
Generica
Delib. C.R. 52/2007
Piano pesca acque
(*)
interne

250.000,00

5
1.000.000,00
7.920,00

(*) Risorse già impegnate con Decreto Dirigenziale 25 giugno 2008, n. 3167.
(**) Risorse già impegnate per euro 7.893,00 con D.D. 22 gennaio 2010, n. 289 (per euro 2.687,00) e con ordinativi di spesa 29 gennaio 2010, nn.
92, 93, 94 e 95 (per complessivi euro 5.206,00)

Richiamati pertanto i seguenti atti:
- Delib. C.R. 24 luglio 2007, n. 75 “Legge regionale
7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca
marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell’acquacoltura). Programma pluriennale della
pesca professionale e dell’acquacoltura 2007-2010.”;
- Delib. C.R. 16 maggio 2007, n. 52 “Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e
regolamentazione della pesca nelle acque interne). Piano
Regionale per la pesca nelle acque interne 2007-2012.”;
- Delib. G.R. 18 gennaio 2010, n. 23 “Interventi a
breve termine per la mitigazione degli effetti della crisi
economica sul comparto agricolo toscano”;
- Delib. G.R. 14 aprile 2009, n. 266 “Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) operanti nella Regione
Toscana. Indirizzi ad ARTEA.”;
- Delib. G.R. 13 luglio 2009, n. 588 “Progetto “Rete
di monitoraggio regionale integrata con il progetto
nazionale APENET per la valutazione dello stato di
salute delle api”.”;
Dato atto che con l’attuazione di specifiche misure
del Piano Agricolo Regionale, annualità 2010, vengono soddisfatte le necessità che hanno dato origine alla
assunzione delle prenotazioni stesse;
Visto il parere favorevole con prescrizioni espresso
dal Presidente del Comitato Tecnico di Direzione (CTD)
ed allegato all’O.d.g. della seduta del 25 febbraio 2010;
Dato atto dell’accoglimento delle suddette prescrizioni;
Dato atto di aver provveduto a comunicare il presente
atto preventivamente alla Commissione consiliare competente ai sensi del punto 5 della Delib. C.R. 98/2008 al
fine di ottenere dalla stessa eventuali osservazioni;
Espletata la procedura semplificata di cui all’articolo
14 del Protocollo di intesa Giunta Regionale - Enti Locali sottoscritto il 6 febbraio 2006;

Regionale 23 dicembre 2008, n. 98, per l’anno 2010,
attraverso l’avvio del maggior numero di misure e azioni
possibile, rinviando l’attuazione delle rimanenti ad una
fase successiva;
2. di approvare le “Procedure generali di attuazione,
gestione, finanziamento e controllo del Piano - annualità
2010” di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale
del presente atto;
3. di approvare la “Ripartizione delle risorse del
Piano fra le misure e le azioni - annualità 2010” di cui
all’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente
atto;
4. di approvare le “Schede di attuazione delle misure
e delle azioni del Piano - annualità 2010” di cui all’allegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di approvare gli “Interventi urgenti ed imprevisti annualità 2010” di cui all’allegato D, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
6. di rinviare a successivi atti di Giunta l’attuazione
delle misure e delle azioni non attivate con le presenti
procedure e l’eventuale modifica della ripartizione delle
risorse del PAR fra le varie misure e azioni sulla base del
monitoraggio dell’andamento del Piano stesso;
7. di dare mandato ai Settori responsabili del procedimento, secondo le specificità previste da ogni scheda
di misura o di azione, di definire gli eventuali bandi di
attuazione ed inoltre, qualora necessario, di dettagliare
con proprio atto tutte le eventuali specifiche per la corretta attuazione delle procedure stabilite dalla presente
delibera;
8. di stabilire che le procedure relative alla attuazione
delle misure e delle azioni che si configurano quali aiuti
di Stato ai sensi della normativa comunitaria in materia
siano attivate a seguito della conclusione dell’iter di notifica alla Unione Europea;

A voti unanimi,
DELIBERA
1. di dare attuazione al Piano Agricolo Regionale
(PAR) 2008-2010 approvato con Delibera di Consiglio

9. di prenotare le risorse relative alle iniziative connesse con il Piano della Comunicazione (pari ad euro
242.107,00 stanziate nel capitolo 13118), quelle relative
alla valutazione e monitoraggio del piano (quantificate in
euro 100.000,00 e stanziate sul capitolo 52381) e quelle
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relative all’attuazione della misura 6.1.25 “Partecipazione a progetti di Cooperazione Internazionale - Area
rurale Obiettivo 3” (quantificate in euro 230.000,00 sul
capitolo 52381);
10. di prenotare a favore di ARTEA le risorse regionali necessarie alla attuazione del Piano Agricolo Regio-

Capitolo

nale per l’annualità 2010, escluse quelle di cui al punto
precedente e quelle già impegnate con Decreto Dirigenziale 25 giugno 2008, n. 3167 (sul capitolo 55014 per
euro 7.920,00), per la quota di euro 32.572.603,26 sui
seguenti capitoli del Bilancio di previsione 2010/2012,
riducendo contestualmente le prenotazioni assunte su tali
capitoli secondo quanto richiamato in narrativa:

UPB

descrizione

52311

522

52381

521

55042

554

55053

551

55054

553

52310

521

52370

522

52309

521

Piano Agricolo Regionale - finanziamento interventi di
investimento
Piano Agricolo Regionale - finanziamento degli interventi di
parte corrente
Piano Agricolo Regionale - finanziamento degli interventi nel
settore della pesca di parte investimento
Piano Agricolo Regionale - finanziamento degli interventi nel
settore della caccia di parte corrente
Piano Agricolo Regionale - finanziamento degli interventi nel
settore della pesca di parte corrente
Razionalizzazione degli interventi nei settori: agricolo,
agroalimentare, agroindustriale e forestale- funzioni conferite
dallo Stato Dl.vo 143/97 - spesa corrente
Razionalizzazione degli interventi nei settori: agricolo,
agroalimentare, agroindustriale e forestale - spesa di
investimento
Attività agricole - fondo di rotazione destinato all'anticipo dei
finanziamenti dovuti da AGEA per la gestione dell'anagrafe
delle aziende agricole
Totale

Euro
7.545.000,00
(*) 10.920.000,00
922.212,25
8.515.600,00
2.519.987,25
500.000,00

649.803,76

1.000.000,00

32.572.603,26

(*) di cui euro 2.300.000,00 già prenotati con Delib.GR 266/09 ed euro 60.000,00 già prenotati con Delib. GR 588/06. Euro 1.000.000,00
sono assegnati ad ARTEA che provvederà, su mandato del Settore competente per le misure 6.1.3.b e 6.1.24, a trasferire, ai sensi della
Delib. GR 23/2010, rispettivamente euro 500.000,00 a Toscana Promozione per incentivare le vendite delle produzioni agricole regionali
ed euro 500.000,00 a Fidi Toscana per migliorare l’accesso al credito delle imprese agricole.

11. di prenotare a favore di ARTEA le risorse vincolate provenienti dallo Stato necessarie alla attuazione
della misura 6.2.14 “Sostegno alle attività di valorizzazione dell’ambiente e della fauna di interesse regionale”,
azione b “Programmi di gestione faunistico-ambientale”,
stanziate sui capitoli del bilancio di Previsione per l’anno finanziario 2010 e pluriennale 2010 - 2012 numero
55006 (per euro 349.000,00) e numero 55007 (per euro
349.281,41);
Il presente atto, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, è

pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell’art. 5,
comma 1, lettera f) della l.r. 23/07 e sulla banca dati degli
atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.
18. comma 2, lett. c) della medesima l.r. 23/2007.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Lucia Bora

SEGUONO ALLEGATI
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