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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);

DELIBERAZIONE 28 luglio 2008, n. 571
Direttive per l’applicazione della misura
“Pagamenti agro-ambientali” (art. 36, a, iv/ art. 39 Reg.
(CE) 1698/05) - Sottomisura 214 b “Conservazione
delle risorse genetiche” - b 2 Conservazione delle
risorse genetiche vegetali per la salvaguardia
della biodiversità (codice 214 b2) del PSR Toscana
2007/2013.
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio,
del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale (FEASR);
Visto il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della
Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni
di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
FEASR;
Visto il Regolamento (CE) n. 1975/2006 della
Commissione, del 7 dicembre 2006, che stabilisce
modalità di applicazione del regolamento (CE) n.
1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione
delle procedure di controllo e della condizionalità per le
misure di sostegno dello sviluppo rurale;
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 delibera 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 la delibera 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;
Considerato che nella misura 214 b2 sono individuati
quali beneficiari i coltivatori custodi di cui alla L.R.
64/2004 per la conservazione “in situ”, le sezioni
della banca regionale del germoplasma di cui alla L.R.
64/2004 per la conservazione “ex situ” e l’ARSIA per
le altre azioni connesse alla conservazione delle risorse
genetiche vegetali previste nei programmi di intervento
approvati ai sensi della L.R. 64/2004;
Vista la L.R. 64/2004 “Tutela e valorizzazione del
patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario,
zootecnico e forestale”
Visto il Regolamento di attuazione delle L.R.
64/2004 emanato con Decreto del presidente della Giunta
Regionale 1 marzo 2007, n. 12/R;
Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n.
123 del 05/12/2007 con la quale è stato approvato il
Programma di intervento attuativo della L.R. 64/2004 per
il periodo 2007-2010;
Considerato che i coltivatori custodi e le sezioni
della banca regionale del germoplasma, ai sensi della
L.R. 64/2004 e del relativo regolamento di attuazione,
sono soggetti incaricati dall’ARSIA, tramite apposite
convenzioni, per lo svolgimento di funzioni a prevalente
finalità pubblica (conservazione del germoplasma);
Ritenuto necessario impartire le direttive per
l’applicazione della misura 214 b2 del PSR per quanto
riguarda le attività dell’ARSIA, dei coltivatori custodi e
delle sezioni della banca regionale del germoplasma;
Visto l’allegato A alla presente delibera, che ne
costituisce parte integrante e sostanziale, contenente le
direttive per l’applicazione della misura “Pagamenti agroambientali” (art. 36, a, iv/art. 39 Reg. (CE) l698/2005)
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– 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;
Ritenuto pertanto necessario approvare l’allegato
A al presente atto, le cui procedure di attuazione sono
rimandate a successivo atto dirigenziale;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di approvare 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,
contenute nell’allegato A parte integrante e sostanziale
della presente delibera;
2. di rimandare a successivo atto dirigenziale la
definizione delle procedure di applicazione delle direttive
di cui all’allegato A della presente delibera;
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera i) della L.R. 23/2007
e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
Regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima
L.R. 23/2007.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Valerio Pelini
SEGUE ALLEGATO

