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IL DIRIGENTE

Visto l’ art. 2, comma 4 della L.R. 8/01/2009 n.1: "Testo unico in materia di organizzazione ed 
ordinamento del personale";

Vista la L.R. 8/01/2009 n.1, sopra citata ed in particolare l’art. 9;

Visto il Decreto del Direttore Generale 27 giugno 2013, n. 2529, con il quale il sottoscritto è stato 
confermato  responsabile  del  Settore  “Forestazione,  promozione  dell’innovazione  e  interventi 
comunitari per l’agroambiente”;

Visto il Regolamento CE n.1698/2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e s.m. e i.;

Visto il Regolamento CE n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento CE 
n.1698/05 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale;

Visto il  regolamento CE n.65/2011 che stabilisce modalità  di  applicazione del regolamento CE 
n.1698/05  del  Consiglio  per  quanto  riguarda  l’attuazione  delle  procedure  di  controllo  e  della 
condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale  (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;

Visto il regolamento (UE) n. 1310/2013 che stabilisce tra l’altro disposizioni transitorie relative al 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Vista la Decisione della Commissione Europea del 16/10/2007 n. C(2007) 4664 che ha approvato il 
Programma di Sviluppo Rurale della Toscana 2007-2013 (PSR) e smi;

Vista la DGR n.126 del 27/2/2013 relativa al Documento Attuativo Regionale rev 16 e s.m.i;

Visto  il  decreto  n.  1100/2009:  ”PSR  2007-2013  Misura  214  –  Sottomisura  214  a  Pagamenti 
agroambientali – Approvazione del bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali 
per l’attuazione della misura “Pagamenti Agroambientali” - azioni 214 a.1 ” Introduzione o 
mantenimento  dell’agricoltura  biologica  “  e  214  a.2  “Introduzione  o  mantenimento 
dell’agricoltura integrata” – Apertura termini per la presentazione delle domande di aiuto e 
delle domande di ampliamento impegno”;

Preso atto che detto decreto, al paragrafo 15.6.1 “ Domande di aiuto e pagamento annualità 2009”, 
prevede  per  le  domande  di  aiuto  relative  alle  azioni   214  a.1  “Introduzione  o  mantenimento 
dell’agricoltura biologica” e 214 a.2 “Introduzione o mantenimento dell’agricoltura integrata” un 
periodo di impegno quinquennale così determinato: 16 maggio 2009 – 15 maggio 2014;

Preso  atto  che  in   data  6  dicembre  2013,  prot.n.  A00GRT/315161/F.45.40.10.10.,  la  Regione 
Toscana ha notificato ai servizi della Commissione Europea la documentazione per l’approvazione 
della  decima  versione  del  proprio  Programma  di  Sviluppo  Rurale  che,  per  i  pagamenti 
agroambientali sottomisura 214 a, prevedere la possibilità di prolungare il periodo di impegno oltre 
il quinquennio; 



Ritenuto opportuno, in attesa dell’ adozione  della decima versione del Programma di Sviluppo 
Rurale  2014 -2020, dare continuità agli impegni in essere, con particolare riferimento a quelli di 
prossima scadenza di cui al decreto n. 1100/2009, prorogando di un anno il periodo di impegno dal 
16 maggio 2009 – al 15 maggio 2015;

Preso atto  della necessità  di procedere alla raccolta delle domande di pagamento di cui al decreto 
n. 1100/2009, Azione 214 a.1 “Introduzione o mantenimento dell’agricoltura biologica” e 214 a.2 
“Introduzione  o  mantenimento  dell’agricoltura  integrata”  entro  la  data  del  15  maggio  2014, 
anticipatamente   all’accettazione della modifica del PSR da parte della CE;

Considerato che la raccolta delle domande di pagamento viene anticipata, prima dell’accettazione 
da parte della CE della modifica del PSR, ad esclusivo vantaggio delle imprese agricole interessate 
per consentire il prolungamento dell’impegno con scadenza al 15 maggio 2015;

Ritenuto  opportuno  che  i  richiedenti  sottoscrivano,  contestualmente  alla  presentazione  della 
domanda di pagamento, specifica dichiarazione attestante che gli eventuali maggiori oneri derivanti 
all’azienda dalla presentazione della domanda di pagamento non saranno riconosciuti  in caso di 
mancata accettazione della richiesta di modifica del PSR 2007-2013 della Toscana;

Rilevato di  conseguenza che le domande di  pagamento di cui sopra decadranno in seguito  alla 
eventuale non accettazione da parte della CE della modifica al PSR 2007-2013 della Toscana in 
merito al prolungamento dell’impegno quinquennale per i pagamenti agroambientali sottomisura 
214 a; 

Per quanto sopra,  i  richiedenti,  non potranno vantare diritti  né porre pregiudiziali  nei confronti 
dell’Amministrazione Regionale che, fin da ora, si ritiene esonerata da qualunque obbligo o vincolo 
nella concessione dell’aiuto che resta subordinato alla definitiva approvazione della citata proposta 
di modifica da parte della Commissione Europea;

Ritenuto opportuno ribadire che l’adesione al prolungamento dell’impegno di un ulteriore anno non 
è obbligatoria e riguarda esclusivamente i casi di rinnovo di impegni già in essere ed esclude la 
possibilità di accoglimento di domande relative a nuovi impegni, di qualunque natura essi siano;

Dato atto  che l’adesione al  sesto anno di  impegno comporta  il  rispetto  di  tutte  le  disposizioni 
tecniche e procedurali previste dal decreto n. 1100/2009;
 
Preso atto che il decreto n. 1100/2009 prevede nell’allegato A tra gli impegni specifici collegati alle 
azioni 214 a.1 e 214 a.2 di “ripetere le analisi del suolo entro l’ultimo anno o ultima campagna 
agraria di impegno”;

Ritenuto opportuno consentire a coloro che aderiscono al prolungamento al sesto anno di impegno 
di poter ripetere  le analisi finali del suolo  nell’ultimo anno o ultima campagna agraria di impegno 
con riferimento al 2015;

Vista  la  legge regionale  60/99 istitutiva della  Agenzia  Regionale  Toscana per  le  Erogazioni  in 
Agricoltura (ARTEA);

Preso atto che per l’adesione alla sottomisura 214 a “Pagamenti agroambientali” di cui al presente 
atto è necessario presentare la domanda di aiuto e di pagamento tramite la Dichiarazione Unica 
Aziendale  (DUA)  secondo  quanto  disposto  dal  Decreto  del  Direttore  di  Artea  n.  291 
dell’30/12/2009 e s.m.e i..



DECRETA

1. di  riconoscere  alle  aziende  che hanno presentato  domanda di  aiuto  ai  sensi  del  decreto 
n.1100/2009  azione  214 a.1  “Introduzione  o mantenimento  dell’agricoltura  biologica”  e 
azione 214 a.2 “Introduzione o mantenimento dell’agricoltura integrata” il  prolungamento 
del periodo di impegno oltre il quinquennio previsto e quindi con scadenza al 15 maggio 
2015;

2. di procedere all’apertura dei termini di presentazione delle domande di pagamento per le 
domande di aiuto di cui al decreto n.1100/2009, dalla data di approvazione del presente atto 
fino al 15 maggio 2014;

3. che l’adesione al sesto anno di impegno comporta il rispetto di tutte le disposizioni tecniche 
e procedurali previste dal decreto n. 1100/2009;

4. che l’adesione al  prolungamento dell’impegno di un ulteriore  anno non è obbligatoria  e 
riguarda esclusivamente i casi di rinnovo di impegni già in essere ed esclude la possibilità di 
accoglimento di domande relative a nuovi impegni di qualunque natura essi siano; 

5. di consentire a coloro che aderiscono al prolungamento al sesto anno di impegno di poter 
ripetere   le  analisi  finali  nell’ultimo  anno  o  ultima  campagna  agraria  di  impegno  con 
riferimento al 2015;

6. di dare atto che la presentazione delle domande di aiuto avvenga tramite l’utilizzo della 
Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) secondo quanto disposto dal Decreto del Direttore di 
Artea n.291 del 30/12/2009 e s.m.

7. di stabilire che i richiedenti sono tenuti a sottoscrivere, contestualmente alla presentazione 
della domanda di pagamento, specifica dichiarazione attestante che gli eventuali maggiori 
oneri derivanti  all’azienda dalla presentazione della domanda di pagamento,  non saranno 
riconosciuti in caso di mancata accettazione della richiesta di modifica del PSR 2007-2013 
della Toscana; 

8. di precisare che, in relazione alle previsioni di cui al punto 4 i richiedenti,  non potranno 
vantare diritti né porre pregiudiziali nei confronti dell’Amministrazione Regionale che, fin 
da ora, si ritiene esonerata da qualunque obbligo o vincolo nella concessione dell’aiuto che 
resta subordinato alla definitiva approvazione della citata proposta di modifica da parte della 
Commissione Europea;

9. che le domande di cui sopra decadranno in seguito alla eventuale non accettazione da parte 
della  CE  della  modifica  al  PSR  2007-2013  della  Toscana  in  merito  al  prolungamento 
dell’impegno oltre il quinquennio.

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. 

Il Dirigente

Carlo Chiostri
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