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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
- Regolamento 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE)
n. 1305/2013, n. 1306/2013 n. 1307/2013 n. 1308/2013 e n. 652/2014 (cosiddetto “Omnibus”);

Visto il Regolamento (UE) n. 2020/2220  che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al
sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo
agricolo  di  garanzia  (FEAGA)  negli  anni  2021  e  2022  e  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.
1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione
negli anni 2021 e 2022 e il  regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la
distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Vista la delibera di G.R. n. 1022 del 12 settembre 2022 “Reg. (UE)1305/2013 – FEASR - Program-
ma di Sviluppo Rurale della Toscana. Presa d’atto della versione 11.1 del PSR 2014-2022 approvata
dalla Commissione europea”,  approvata con Decisione della Commissione europea C(2022) 6113
final del 22 agosto 2022;

Preso atto che nella versione 11.1 del PSR è prevista l’attivazione della misura 14 “Benessere degli
animali” dal 2022 e gli impegni assunti possono avere una durata  eventualmente elevabile a due se
ricorrono le condizioni normative e finanziarie;

Vista la Decisione di G.R. n. 4.del 19 settembre 2022 “Reg. Ue 1305/2013 - Terzo aggiornamento
del cronoprogramma dei bandi del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) FEASR per l’anno 2022”,
che conferma per il bando relativo alla Misura 14 “Benessere animale” la dotazione finanziaria di 3
milioni di euro e che elimina la condizione relativa all’emissione del bando;

Vista altresì la Decisione di G.R. del 24.10.2022  n.11 del 24 ottobre 2022 ““Reg. Ue 1305/2013 –
Quarto aggiornamento del cronoprogramma dei bandi del Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
FEASR per l’anno 2022”; 

Vista la DGR n.1150 del 17.10.2022 “Reg. UE 1305/2013 – DGR. n. 1042/2022 - Approvazione
definitiva degli elementi essenziali per l’attuazione del PSR 2014-2022 della Regione Toscana –
Misura 14 “Benessere degli animali ” per l’annualità 2022” che stabilsce una dotazione finanziaria
di euro 3.000.000,00 riservandosi la facoltà di verificare, successivamente, se vi sia la possibilità di
integrare le risorse stanziate fino a questo momento;



Visto  l’allegato  A,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  contenente  le  disposizioni
tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione dei
premi previsti per la misura 14 “Benessere degli animali”;

Visto l'articolo 13 del Regolamento di esecuzione (UE) n.  809/2014 che prevede come termine
ultimo per la presentazione della domanda unica, di aiuto o domanda di pagamento il 15 maggio di
ogni anno; 

Richiamato il punto 3.2 dell’allegato A alla DGR n. 1150/2022  “3.2. Tipo di sostegno e durata
dell’impegno” che prevede che la durata dell’impegno sia di un anno (12 mesi),  eventualmente
elevabile a due se ricorrono le condizioni normative e finanziarie;

Ritenuto  opportuno  procedere  all’apertura  dei  termini  per  la  presentazione  delle  domande  di
aiuto/pagamento per a misura 14 “Benessere degli animali” dal primo febbraio 2023 e fino al 15
maggio 2023;

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

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.
140/2015; 

Dato atto che con la Decisione di Giunta n.  2 del 29 marzo 2016 si stabilisce che le proposte
decretative predisposte dai responsabili di misura con cui si approvano i bandi a valere sui fondi
comunitari siano inviate al Direttore Generale della Giunta per effettuare una verifica di coerenza
tra  quanto previsto nella  proposta decretativa,  nella  Delibera di Giunta Regionale con sui  sono
approvati  gli  elementi  essenziali  del  bando  stesso  e  nella  decisione  di  Giunta  che  approva  il
cronoprogramma dei bandi e delle procedure di evidenza pubblica (quali procedure negoziali e di
individuazione diretta nel programma);

Preso atto dell’esito positivo della verifica di coerenza effettuata in data 24.10.2022 dal Direttore
Generale;

DECRETA

1. Di approvare l’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le di-
sposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande relative
all’annualità 2022 per la concessione dei premi previsti per la Misura 14 “Benessere degli
animali ”;

2. di dare atto che la dotazione finanziaria prevista per l’attuazione della misura di cui al prece-
dente punto punto 1 è pari a 3.000.000,00 euro ;

3. di  stabilire  che,  secondo  quanto  disposto  dal  punto  3.2  dell’allegato  A alla  DGR  n.
1150/2022, la durata dell’impegno sia di un anno (12 mesi), eventualmente elevabile a due
se ricorrono le condizioni normative e finanziarie e che l’adesione al secondo anno di impe-
gno sia, in tal caso, facoltativa;

4. di procedere all’apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento
relative alla Misura 14 “Benessere degli animali” a partire dal primo febbraio 2023 ed entro
il 15 maggio 2023 o altro termine previsto a livello nazionale che sarà immediatamente effi-
cace; 



5. di stabilire che la presentazione delle domande di aiuto/pagamento di cui al presente atto
deve avvenire utilizzando la Dichiarazione Unica aziendale (DUA) secondo le disposizioni
del decreto del Direttore di Artea n. 140/2015 e s.m.i. 

6. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria
competente nei termini di legge. 

IL DIRIGENTE



n. 1Allegati

A
e9501774809dd741c5baecf8503241a05ee1cff07375fe4a42406918e114ddc6

BANDO



SCL
Note SCL
CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo


STRUT_CERT
Struttura Certificazione
CERTIFICAZIONE


		2022-10-26T07:54:59+0000
	GILIBERTI GENNARO
	firma per approvazione


		2022-10-26T09:24:03+0000
	PECORINI MONICA
	firma con annotazione dirigente della struttura di controllo amministrativo


		2022-10-26T13:44:28+0000
	FERRETTI ELENA
	firma con annotazione della struttura di certificazione




