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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Regolamento (UE) n.1305/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n.1698/2005 del
Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che
abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n.
814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
VISTI i regolamenti della Commissione:
- Regolamento delegato (UE) n.807/2014 che integra il regolamento (UE) 1305/2013,
- Regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 che reca modalità applicative del regolamento
(UE) 1305/2013,
- Regolamento delegato (UE) n.640/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013,
- Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 che reca modalità applicative del regolamento
(UE) 1306/2013;
Visto l’art. 8 del Reg. delegato (UE) 807/2014 su “Conservazione delle risorse genetiche nei settori
dell’agricoltura e della silvicoltura” ed in particolare le azioni dette “mirate”, “concertate” e di
“accompagnamento”, azioni per la conservazione del materiale genetico nei settori agricolo e
forestale ammissibili al sostegno di cui al paragrafo 9, art. 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
Vista la DGR 320 del 3/04/2017 di presa d’atto della versione 3.1 del Programma di sviluppo rurale
2014/2020 aggiornato alla Decisione di esecuzione UE 1738 (2017) del 10 marzo 2017;
Vista la DGR 327 del 18 aprile 2016 sulle Disposizioni per l'attuazione della misura 10 "Pagamenti
per impegni agro-climatico-ambientali", sottomisura 10.2 "Sostegno alla conservazione e all'uso
sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura" del Programma di sviluppo rurale 2014/2020 della
Regione Toscana;
Vista la DGR 518 del 30 maggio 2016 su “Reg.(UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020. Approvazione "Direttive comuni per l'attuazione delle misure a investimento" e
successive modificazioni di cui alla DGR n. 256 del 20/03/2017;
Visto il Decreto del Direttore di Artea n. 63 del 28 giugno 2016 e successive modificazioni e
integrazioni, sulle Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure a investimento;
Viste le continue richieste provenienti dal territorio in merito al recupero, caratterizzazione e
conservazione delle risorse genetiche locali, vegetali e animali, a rischio di estinzione della
Toscana;
Considerata pertanto la necessità di aggiungere alle “Linee prioritarie di intervento per il
quinquennio 2016/2020” di cui all’Allegato “A” alla DGR 327/2016, anche gli aspetti legati
all’attività di recupero, caratterizzazione e conservazione delle risorse genetiche locali, vegetali e
animali, a rischio di estinzione della Toscana, si modifica l’Allegato “A” alla DGR 327/2016,
introducendo il seguente punto:
a. proseguire l’attività di recupero, caratterizzazione e conservazione delle risorse genetiche
locali, vegetali e animali, a rischio di estinzione della Toscana;

Considerato inoltre che ad oggi le suddette Disposizioni per l’attuazione della Sottomisura 10.2 di
cui all’Allegato “B” alla DGR 327/2016 necessitano di alcune modifiche, riportate nell’Allegato
“A.1” al presente atto che sostituisce integralmente il suddetto allegato “B”, ed in particolare:
- nel Capitolo 6) “Procedura e decorrenza”:
o migliore definizione delle modalità di rendicontazione e sugli eventuali
ritardi nella presentazione della domanda di pagamento, sulla base delle
Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure a investimento di ARTEA;
o modifica del termine di presentazione della domanda di pagamento a saldo
spostata al 31 gennaio successivo alla chiusura dell’annata agraria di
riferimento, viste le richieste motivate di proroga da parte di Terre Regionali
Toscane, dovute all’impossibilità di rendicontare spese per l’annata di
riferimento che possono essere liquidate sono nel gennaio dell’anno
successivo (pagamento oneri relativi alle spese per il personale dipendente, a
tempo indeterminato);
o modifica conseguente della Tabella riepilogativa della tempistica;
-

nel Capitolo 8) “Riduzioni in sede di accertamento finale, di controlli in loco e dei controlli
“ex post” si inserisce il riferimento all’Allegato B al presente atto, in merito alle “Riduzioni
ed esclusioni per inadempienze” specifiche per la sottomisura 10.2 del PSR 2014/2020;

-

nel Capitolo 10) “Forma del sostegno” si introduce la possibilità di richiesta dello Stato di
avanzamento lavori (SAL) anziché dell’Anticipo, in conformità a quanto già previsto dal
capitolo “Anticipo” della DGR 518 del 30 maggio 2016 sulle Disposizioni comuni per
l’attuazione delle misure a investimento”;

Visto l’art. 92 del Reg. (UE) n. 1306/2013 che stabilisce che la sanzione prevista dall’articolo 91,
Capo 1, Titolo VI “Condizionalità” del medesimo Regolamento, non si applica al sostegno di cui
all'articolo 28, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
Visto il Decreto Ministeriale n. 2490 del 25 gennaio 2017 recante la Disciplina del regime di
condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
Ritenuto pertanto necessario adottare con l’allegato “B” al presente atto sulle disposizioni in
materia di riduzioni ed esclusioni specifiche per la Sottomisura 10.2 su “Sostegno alla
conservazione e all'uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura” di cui al paragrafo 9,
dell’Art. 28, Reg. (UE) n.1305/2013;
Vista pertanto la necessità di procedere alla sostituzione degli Allegato “A” e “B” della DGR
327/2016 con, rispettivamente, l’Allegato “A” e “A.1” al presente atto;
Visto il parere positivo del CD della seduta del 25/05/2017;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di approvare le modifiche esposte in narrativa all'Allegato “A” della DGR 327/2016 relativo alle
“Linee prioritarie d’intervento - quinquennio 2016/2020 della Sottomisura 10.2 del PSR
2014/2020” e di sostituirlo integralmente con l’Allegato “A” al presente atto;

2. di approvare le modifiche esposte in narrativa all'Allegato “B” della DGR 327/2016 relativo alle
Disposizioni attuative della Sottomisura 10.2 del PSR 2014/2020 e di sostituirlo integralmente
con l’Allegato “A.1” al presente atto;
3. di approvare l'Allegato “B” al presente atto recante le disposizioni in materia di riduzioni ed
esclusioni per inadempienze, specifiche per la Sottomisura 10.2 del PSR 2014/2020;
4. di dare mandato al settore competente di procedere all’aggiornamento con decreto, delle
disposizioni tecnico-procedurali per l'attuazione della stessa sottomisura 10.2;
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della
L.R. 23/2007.
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