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Errata Corrige:
L'ultimo punto del dispositivo è così sostituito: "Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5
comma 1 lett. h) della LR 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18
comma 2 della medesima LR 23/2007."

IL DIRIGENTE
Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 76 del 26 luglio 2006 con la quale è stato
approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Toscana per il periodo
2007/13 da inviare alla Commissione europea per l’esame di conformità previsto dall’art. 90
del sopra citato Regolamento (CE) n. 1698/2005;
Vista la Decisione della Commissione europea C (2007) 4664 del 16/10/2007 con la quale è
stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Toscana per il periodo
2007/13;
Vista la deliberazione Giunta Regionale n. 745 del 22/10/2007, con la quale si prende atto del
testo del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Toscana per il periodo 2007/13
a seguito dell’approvazione da parte della Commissione europea;
Vista in particolare la misura 214 “Pagamenti agro ambientali” – Sottomisura 214 b
“Conservazione delle risorse genetiche” – b 2 “Conservazione delle risorse genetiche vegetali
per la salvaguardia della biodiversità” (codice 214 b2);
Vista la deliberazione Giunta Regionale n. 149 del 3 marzo 2008 “Delibera GR 108/2008 –
Reg. CE 1698/2005 – Programma di Sviluppo Rurale – approvazione documento attuativo
regionale del PSR 2007-2013 – Nuova approvazione per mero errore materiale” e successive
modifiche e integrazioni;
Considerato che nel Documento Attuativo Regionale del PSR, sopra richiamato, sono
stabilite, tra l’altro, le competenze tecnico amministrative e le risorse relative alla misura 214
b2;
Vista la deliberazione Giunta Regionale n. 571 del 28/07/2008 e l’allegato A contenente le
direttive per l’applicazione della misura “Pagamenti agro-ambientali” (art. 36, a, iv/art. 39 Reg.
(CE) l698/2005) – Sottomisura 214 b “Conservazione delle risorse genetiche” – b 2
Conservazione delle risorse genetiche vegetali per la salvaguardia della biodiversità (codice
misura 214 b2) del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana per il periodo
2007/2013;
Preso atto che occorre definire le procedure attuative della misura 214 b2 del PSR per quanto
riguarda le attività dell’ARSIA, dei coltivatori custodi e delle sezioni della banca regionale del
germoplasma;
Rilevato che le suddette procedure attuative consistono in modalità e tempistica per la
presentazione delle domande di aiuto e di pagamento, come da allegato A del presente decreto
che ne costituisce parte integrante e sostanziale,;
Vista la L.R. n. 60 del 19/11/1999 e successive modifiche ed integrazioni, di costituzione
dell’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA);
Visto il decreto del Direttore Generale n. 5740 del 27/10/2005 con il quale è stata attribuita al

sottoscritto la responsabilità del settore “Produzioni agricole vegetali” della Direzione
Generale dello Sviluppo Economico, successivamente modificato dal decreto del Direttore
Generale n. 2789 del 20/06/2008;
Ritenuto pertanto necessario approvare l’allegato A al presente atto;

DECRETA
1. di approvare le procedure attuative della misura “Pagamenti agro-ambientali” (art. 36, a,
iv/art. 39 Reg. (CE) l698/2005) – Sottomisura 214 b “Conservazione delle risorse
genetiche” – b 2 Conservazione delle risorse genetiche vegetali per la salvaguardia
della biodiversità (codice misura 214 b2) del Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Toscana per il periodo 2007/2013, contenute nell’allegato A parte integrante e
sostanziale del presente decreto;
2. che il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. a)
della L.R. 23/2007, in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è
pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale.
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