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IL DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale 16 novembre 2004, n. 64 su “Tutela e valorizzazione del patrimonio di
razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale” ed in particolare il comma 1
dell’art. 3 “Attività della Regione” che prevede che la Giunta regionale esercita la propria attività di
tutela e valorizzazione delle risorse genetiche sia favorendo le iniziative, pubbliche o private,
tendenti a preservare e ricostituire le risorse genetiche, a diffonderne la conoscenza, il rispetto, l'uso
ed a valorizzarne i prodotti, sia assumendo direttamente iniziative volte alla tutela ed alla
valorizzazione di tali risorse;
Visto il regolamento di attuazione della LR 64/04 di cui al decreto del Presidente della Giunta
regionale n. 12/R del 1 marzo 2007;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
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;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015)3507 del 26/05/2015, che
approva il nuovo PSR della Toscana, ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
Vista la delibera di Giunta Regionale n.788 del 04/08/2015 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEARS –
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020: presa d’atto del programma approvato dalla
Commissione Europea;
Vista la versione 5.1 del PSR 2014/2020 aggiornato alla Decisione di esecuzione UE 14.11.2017
C(2017) 7705 e di cui alla presa d’atto della Delibera di Giunta regionale n. 1381 dell’11/12/2017;
Vista la scheda della sottomisura 10.2 “Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo
sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura”, PSR 201/2020 (vers. 5.1);
Visto che la suddetta sottomisura10.2 del PSR 2014/2020 prevede un beneficiario unico della
sottomisura individuato nell'ente pubblico “Terre Regionali Toscane” di cui alla LR 80/2012;
Vista la Delibera della Giunta regionale n. 327 del 18-04-2016 su “Reg. (UE) 1305/2013 - PSR
2014/2020: disposizioni per l'attuazione della misura 10 "Pagamenti per impegni agro-climaticoambientali", 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 Delibera di Giunta regionale n. 625 del 12-06-2017 su “Reg. (UE) 1305/2013 - PSR
2014/2020, Sottomisura 10.2: A) modifiche alle Disposizioni specifiche 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, di cui alla Delibera di
Giunta regionale n. 327 del 18 aprile 2016; B) Disposizioni sulle “Riduzioni ed esclusioni per
inadempienze” ai sensi dell’art. 35 del Reg. (UE) 640/2014 e del DM n. 2490/2017”, che
sostituisce la precedente Delibera della Giunta regionale n. 327 del 18-04-2016 di cui sopra;
Visto in particolare l’Allegato “A” alla Delibera di Giunta regionale n. 625 del 12-06-2017 di cui
sopra, relativo alla definizione delle “Linee prioritarie d’intervento - quinquennio 2016/2020” della
Sottomisura 10.2 del PSR 2014/2020, ed in particolare la priorità a) su “proseguire l’attività di
recupero, caratterizzazione e conservazione delle risorse genetiche locali, vegetali e animali, a
rischio di estinzione della Toscana”;

Ritenuto pertanto opportuno dare attuazione alla priorità a) dell’Allegato “A” alla Delibera di
Giunta regionale n. 625 del 12-06-2017 di cui sopra, anche tramite azioni del Settore competente
della Giunta regionale, Settore “Consulenza, formazione e innovazione”;
Visto il Progetto quinquennale di attuazione della sottomisura 10.2 del PSR 2014/2020 di cui al
prot. AOOGRT/479698/F.045.040.010.010 del 09/10/2017;
Visto il Progetto esecutivo triennale di attuazione della sottomisura 10.2 del PSR 2014/2020
presentato da Terre Regionali Toscane secondo le disposizioni e le procedure stabilite in attuazione
della Sottomisura, di cui al prot. AOOGRT/489938/G.080.015 del 16/10/2017 e la cui domanda di
aiuto presentata sul sistema Artea è stata finanziata con Decreto di assegnazione del dirigente
responsabile n. 480 del 15/01/2018;
Visto che il suddetto Progetto esecutivo triennale della sottomisura 10.2 del PSR 2014/2020
presentato da Terre Regionali Toscane, in accordo con il Settore competente della Giunta regionale,
in attuazione della suddetta priorità a) dell’Allegato “A” alla Delibera di Giunta regionale n. 625
del 12-06-2017 di cui sopra, prevede l’attivazione di 4 progetti di recupero, caratterizzazione e
conservazione delle risorse genetiche locali vegetali a rischio estinzione della Toscana, individuate
con procedura di evidenza pubblica del suddetto Settore “Consulenza, formazione e innovazione”
della Giunta regionale;
Ritenuto pertanto opportuno procedere alla richiesta di segnalazioni di interesse tramite la
pubblicazione di una manifestazione di interesse rivolta a tutti i soggetti interessati al recupero,
caratterizzazione, conservazione e valorizzazione di risorse genetiche locali a rischio di erosione
genetica o di estinzione;
DECRETA
- di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’avviso a manifestare interesse per la
costituzione di un elenco di segnalazioni di risorse genetiche vegetali di interesse alimentare ed
agrario, di maggiore interesse per la Toscana, dal punto di vista economico, scientifico o culturale,
non ancora iscritte nei repertori regionali della LR 64/2004, che necessitano di caratterizzazione,
recupero e conservazione, di cui all’Allegato “A” al presente decreto del quale fa parte integrante e
sostanziale;
- di stabilire l’apertura dei termini per la presentazione delle segnalazioni per la manifestazione di
interesse sopra citata a decorrere dal giorno di pubblicazione sul BURT del presente atto ed entro le
ore 12,00 del giorno 13 aprile 2018, così come disposto al paragrafo “Modalità di partecipazione”
dell’Allegato A al presente atto.
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