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LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio ‘Sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)’, così come modificato dai Regolamenti (CE) 74/2009 e 473/2009;
Visto il Regolamento (CE) 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE)
1698/2005, modificato con i Regolamenti (CE) 363/2009, 482/2009 e il Regolamento (UE) 679/2011, e in particolare
l’articolo 6 paragrafo 1 dove si stabiliscono le motivazioni per le quali può richiedersi una modifica del PSR, e nello
specifico quelle di cui alla lettera c);
Visto anche l’articolo 9 paragrafo 1 del succitato Regolamento il quale prevede che gli Stati Membri, nell’ambito della
fattispecie di cui all’articolo 6 paragrafo 1 lettera c), possono introdurre nuove misure e tipi di operazione e modificare
gli elementi informativi e descrittivi delle misure che già figurano nei programmi;
Visto il Programma di sviluppo rurale (PSR) 2007/2013 della Regione Toscana, approvato dalla Commissione Europea
con decisione n. C (2007) 4664 del 16.10.2007;
Vista la Decisione della Commissione Europea n. C (2009) 9623 del 30.11.2009 con la quale si approva la revisione del
programma di sviluppo rurale della Regione Toscana per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la
precedente decisione della Commissione ;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 209 del 4.4.2011 che approva la proposta di modifica del PSR 2007/13
versione 7;
Considerata la versione 7 del testo del PSR del 2007/2013 e dei relativi allegati, notificata tramite l’interfaccia
informatica SFC alla Commissione Europea in data 6.5.2011, successivamente all’espletamento della procedura di
informazione e consultazione del Comitato di Sorveglianza del PSR 2007/13;
Vista la nota Ares(2011)827712 del 29.7.2011 con la quale i servizi della Commissione europea comunicano
l’accettazione della proposta di modifica del testo del PSR 2007/13 Versione 7 e dei relativi allegati;
Valutato che le modifiche alla versione 7 del PSR attengono principalmente:
-

-

-

-

-

l'incremento dei tassi di contribuzione per gli interventi inseriti nei progetti integrati di filiera (PIF) a
valere sulle misure 121 e 123;
l’omologazione, per la misura 121, dei tassi di contribuzione del settore della produzione primaria
con quelli del settore della trasformazione e commercializzazione per gli investimenti riferiti al
miglioramento ambientale e alla sicurezza sul lavoro;
l'introduzione di nuovi settori ammissibili a finanziamento per la misura 124;
l’integrazione dei requisiti minimi ulteriori relativi all’uso dei fertilizzanti dei fitofarmaci con
l’aggiornamento di alcune normative regionali nell’ambito delle “Misure intese a promuovere l’utilizzo
sostenibile dei terreni agricoli”;
l’integrazione nella scheda della misura 214 “Pagamenti agroambientali”al fine di:
- ammettere la ‘Combinazione impegni’ agroambientali e/o di benessere degli animali, a
condizione che questi siano tra loro complementari e compatibili;
- prevedere l’introduzione di impegni aggiuntivi per la coltivazione del tabacco nell’ambito
della sottomisura 214 a “Pagamenti agroambientali” azione a.2 ‘Introduzione o mantenimento
dell’agricoltura integrata’.
- ampliare l’elenco di specie e razze sostenute dall’azione 214 b1 “Conservazione di risorse
genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità” e specificare le ragioni che
presiedono l’incremento del premio da 200 €/UBA a 400 €/UBA per alcune razze autoctone;
- la demarcazione tra il sostegno previsto dalla vendemmia verde nell’ambito dell’OCM vino e
la misura 214 “Pagamenti agroambientali”, azione a.1 “Introduzione o mantenimento
dell’agricoltura biologica” e a.2 “Introduzione o mantenimento dell’agricoltura integrata”;
l'ammissibilità degli imprenditori agricoli individuati ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, quali
potenziali soggetti beneficiari della misura 311 per gli interventi a.1 finalizzati allo sviluppo di attività
e prestazioni socio-assistenziali e l'ampliamento degli interventi ammissibili all'azione b –
agriturismo.
l'aggiornamento delle autorità responsabili del Programma di Sviluppo Rurale, al fine di conformarsi
a quanto previsto dall’art. 74, comma 2 lett. b, del Reg. (CE) 1698/2005;

-

l’adeguamento del piano finanziario del PSR 2007-13, secondo le indicazioni contenute nel
documento della Commissione Europea AGRI/2010/425359-EN, che prevede nuove modalità di
calcolo della spesa pubblica, ferme restando le percentuali di cofinanziamento e l'importo totale che
rimangono invariati.
- Alcune integrazioni specifiche necessarie alla migliore applicazione del programma.
Preso atto che le modifiche di cui al presente atto non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale e
mantengono invariata la spesa pubblica complessiva del PSR;
Ritenuto opportuno prendere atto della versione 7 del PSR 2007/2013, così come accettata dalla Commissione Europea
di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Ritenuto altresì opportuno prendere atto delle modifiche apportate all’allegato 1 del PSR 2007/2013 “Costi standard,
ipotesi standard di mancato guadagno a fini giustificativi dei pagamenti di alcune misure previste dal PSR 2007/2013”
(allegato B) ed all’allegato 2 “Principi generali della Regione Toscana per le produzioni agricole ottenute con metodo
dell’agricoltura integrata” (allegato C) che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1.

di prendere atto della versione 7 del PSR 2007/2013 della Regione Toscana, di cui all’allegato A, contenente
le modifiche accettate con nota Ares(2011)827712 del 29.7.2011, che costituisce parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;

2.

di prendere altresì atto delle modifiche apportate agli allegati 1 e 2 del PSR 2007/2013 accettate con nota
Ares(2011)827712 del 29.7.2011, di cui agli allegati B e C che costituiscono parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione.

Il presente atto, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, è pubblicato
integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. f della l.r. n. 23/07 e sulla banca dati degli atti amministrativi
della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18, comma 2, della stessa legge.
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