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IL DIRIGENTE 
 
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 LR 64/2004 “Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse 
agrario, zootecnico e forestale”; 
 
VISTO il Regolamento di attuazione della LR 64/2004 emanato con Decreto del Presidente della 
Giunta Regionale 1 marzo 2007, n. 12/R; 
 
Preso atto che il PSR 2014-2020 della Regione Toscana è stato approvato con decisione di 
esecuzione C(2015) 3507 del 26 maggio 2015, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con delibera 
n. 788 del 04-08-2015; 
 
Vista la misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” ed in particolare la sottomisura 10.2  
contenuta all’interno del PSR 2014-2020; 
 
Visto che la sottomisura10.2 “Sostegno alla conservazione e all’uso sostenibile delle risorse 
genetiche in agricoltura” del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 prevede un beneficiario 
unico della sottomisura individuato nell'ente pubblico “Terre Regionali Toscane” di cui alla LR 
80/2012; 
 
Vista la delibera di G.R. 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-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”;  
 
Visto altresì che la suddetta delibera dà mandato al Settore competente della Giunta regionale di 
procedere all’emissione con decreto delle disposizioni tecnico-procedurali per l'attuazione della 
stessa sottomisura 10.2; 
 
Vista la successiva delibera di G.R. n. 518 del 30/05/2016 su “Reg.(UE)1305/2013 - FEASR - 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione "Direttive comuni per l'attuazione delle 
misure a investimento" con la quale si modifica implicitamente la precedente delibera di G.R. 327 
del 18/04/2016, ed in particolare al capitolo 7 “Anticipo” dell’allegato “A”, il quale non prevede la 



possibilità di riconoscere l’anticipo sugli investimenti ammissibili nell’ambito della sottomisura 
10.2; 
 
Visto pertanto che si rende necessario adeguare il decreto delle disposizioni tecnico-procedurali alle 
nuove disposizioni impartite dalla delibera di G.R. n. 518 del 30/05/2016; 
 
Visto il Decreto del dirigente responsabile n. 2276 del 29/04/2016  sulle disposizioni tecnico-
procedurali per l’attuazione della sottomisura 10.2 “Sostegno alla conservazione e all’uso 
sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura”; 
 
Ritenuto quindi necessario adeguare l’allegato A (disposizioni tecnico-procedurali) del suddetto 
Decreto del dirigente responsabile n. 2276 del 29/04/2016 alle modifiche impartite dalla delibera di 
G.R. n. 518/2016; 
 
Ritenuto altresì opportuno riportare in un unico atto tutte le disposizioni tecnico-procedurali 
aggiornate con le disposizione impartite dalla delibera di G.R. 518/2016 
 
Visti pertanto gli allegati A (disposizioni tecnico-procedurali) e B (tabella delle ore lavoro-uomo, 
massime per attività e per tipologia di addetto), che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
 
Vista la L.R. n. 60/99 “Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA)” e s.m.i.; 
 
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 
33/2013; 

DECRETA 
 

1. di approvare l’Allegato A, modificato secondo le ultime disposizioni dettate dalla delibera di 
G.R. n. 518/2016, e l’allegato B al presente atto recanti le disposizioni tecnico-procedurali per 
l'attuazione della sottomisura 10.2 del PSR 2014/2020 della Toscana, che sostituiscono 
integralmente i precedenti di cui al Decreto del dirigente responsabile n. 2276 del 29/04/2016. 
 
 

Il Dirigente 



n. 2Allegati

A
f864defaed6cbdab5ae53e706164a0a680b20b65079fca445cd9654c0cd4fc89

Disposizioni attuative 10.2

B
4a290a98fe2644ab44accfba497ccc402e4a31ab83a075188f21846e22ab831f

tabella lavoro uomo



STRUT_CERT
Struttura Certificazione
- CERTIFICAZIONE -


		2016-10-13T09:34:21+0200


		2016-10-13T16:38:30+0200




