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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  della  DG  “Competitività  del  Sistema  Regionale  e 
sviluppo delle competenze” n. 1389 del 19 aprile 2013 con il quale è stata attribuita al Dr. Carlo 
Chiostri  la  responsabilità  del  Settore “Forestazione,  promozione dell’innovazione e interventi 
comunitari per l’agroambiente” e il decreto del Direttore Generale n. 2529 del 17/06/2013 con il 
quale è stata riconfermata al sottoscritto la responsabilità del Settore;

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;

Vista la delibera di G.R. n. 331 del 23 marzo 2015 “Reg. (UE) n.1305/2013 Programma di sviluppo 
rurale 2014/2020 della Regione Toscana: approvazione della proposta da inviare alla Commissione 
europea, aggiornata a seguito del processo di negoziazione con gli uffici della Commissione”;

Vista la delibera di G.R. n. 554 del 20 aprile 2015: ”Reg. UE 1305/2013 – Indicazioni per la prima 
fase di attuazione del PSR 2014-2020 – Domande di aiuto per la misura 11 “Agricoltura biologica” 
e  per  la  misura13  “Indennità  a  favore  delle  zone  soggette  a  vincoli  naturali  o  ad  altri  vincoli 
specifici”  e  disposizioni  inerenti  la  sottomisura  214  a  “Pagamenti  agroambientali”  PSR 2007-
2013”;

Visto l’allegato A alla delibera G.R. n. 554 del 20 aprile 2015 contenente gli elementi essenziali per 
la raccolta delle domande di aiuto a valere sulle risorse stanziate per la misura 11 “Agricoltura 
Biologica” del PSR della Toscana 2014 -2020 pari ad euro 17 milioni;

Preso atto che tale delibera da mandato al Settore “Forestazione, Promozione dell'innovazione e 
interventi  comunitari  per l'agroambiente”,  referente  per la misura 11 “agricoltura  biologica” del 
PSR della Toscana 2014 – 2020 di approvare apposito avviso per la raccolta delle domande di aiuto;



Ritenuto  quindi  necessario  definire  nell’allegato  A  al  presente  atto  l’avviso  contenente  le 
disposizioni tecniche procedurali relative all’attuazione della misura 11 “Agricoltura biologica “ del 
PSR della Toscana 2014-2020;

Rilevata  quindi  la  necessità  di  consentire  la  presentazione  delle  domande  di  aiuto  a  far  data 
dall’approvazione del presente atto fini al termine ultimo del 15 maggio 2015;

Rilevata  quindi  la  necessità  di  consentire  la  presentazione  delle  domande  anche  a  coloro  che 
concludono l’impegno quinquennale al 17 maggio 2015, relativo all’azione 214 a.1” Introduzione o 
mantenimento dell’agricoltura biologica”, assunto aderendo al Bando di cui al D.D. n. 1661/2010, 
ritenendo di fatto concluso l’impegno quinquennale della precedente programmazione 2007-2013 al 
15 maggio 2015 al fine di riallineare l’eventuale nuovo periodo di impegno;

Ritenuto  necessario  precisare  che  l'approvazione  della  graduatoria  della  misura 11 “Agricoltura 
biologica”  del  PSR della  Toscana  2014 –  2020 è  subordinata  alla  definitiva  approvazione  del 
Programma da parte della Commissione Europea; 

Ritenuto altresì opportuno stabilire, per la misura 11, che l’ultimo piano di coltivazione presentato 
dal richiedente ai sensi del DM 12 gennaio 2015 n. 162 e del Decreto del Direttore di ARTEA n. 32 
del  31  Marzo  2015,  secondo  le  scadenze  regolamentari  vigenti  per  l’annualità  2015,  venga 
considerato  quello  utile  ai  fini  della  definizione  delle  superfici  a  pagamento,  nelle  more  di 
approvazione del PSR 2014 – 2020 da parte della Commissione Europea e dell’approvazione di tutti 
gli altri atti regionali necessari; 

Preso atto che coloro che hanno in corso un impegno quinquennale, di cui alla sottomisura 214 a 
“Pagamenti agroambientali“ del PSR 2007 – 2013, che si prolunga oltre il 15 maggio 2015 possono 
recedere  dall’impegno senza obbligo di  rimborso di  quanto ricevuto,  vedendosi  riconosciuti  gli 
eventuali premi non ancora riscossi per le precedenti annualità assoggettate ad impegno;

Vista la L.R. n. 60/99 “Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA)” e s.m.i..

Preso atto che la presentazione delle domande di cui al presente atto deve avvenire  utilizzando la 
Dichiarazione Unica aziendale  (DUA) secondo le disposizioni del decreto del direttore ARTEA 
n.32/2015.

DECRETA

1. Di approvare l’avviso di cui all’allegato A, parte  integrante e sostanziale del presente atto, 
contenente  le  disposizioni  tecniche  procedurali  relative  all’attuazione  della  misura  11 
“Agricoltura biologica “ del PSR della Toscana 2014-2020;

2. di  consentire  la  presentazione  delle  domande  di  aiuto  a  far  data  dall’approvazione  del 
presente atto con termine ultimo al 15 maggio 2015;

3. che la durata  dell’impegno è pari a 5 anni a partire dal giorno successivo alla chiusura dei 
termini per la presentazione delle domande di aiuto ( 16 maggio 2015- 15 maggio 2020);



4. che l'approvazione della graduatoria della misura 11 “Agricoltura biologica” del PSR della 
Toscana 2014 – 2020 è subordinata alla definitiva approvazione del Programma da parte 
della Commissione Europea; 

5. di  stabilire  che  le  domande  di  pagamento,  subordinate  all’approvazione  del  PSR  della 
Toscana  2014-2020,  fanno  riferimento   all’  ultimo  piano  di  coltivazione  presentato  dal 
richiedente ai sensi del DM 12 Gennaio 2015 n. 162 e del Decreto del Direttore di ARTEA 
n. 32 del 31 Marzo 2015, secondo le scadenze regolamentari vigenti per l’annualità 2015

6. che  per  la  presentazione  delle  domande  di  aiuto  di  cui  al  presente  atto  deve  avvenire 
utilizzando  la  Dichiarazione  Unica  aziendale  (DUA)  secondo  le  disposizioni  la 
Dichiarazione  Unica  aziendale  (DUA)  secondo  le  disposizioni  del  decreto  del  direttore 
ARTEA n.32/2015. 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT  ai sensi degli artt. 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 medesima L.R. 23/2007. 

IL DIRIGENTE
CARLO CHIOSTRI
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