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STRUTTURE INTERESSATE
Denominazione
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Delibera



La Giunta Regionale 

 

Visto il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 

recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della 

politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di 

garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i 

regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e successivi atti attuativi; 

 

Visto il Piano Strategico PAC (PSP) approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022) 

9122 del 2 dicembre 2022 che riporta tra l’altro le schede degli interventi di Sviluppo Rurale ; 

 

Visto in particolare la scheda dell’intervento SRA 29 “Pagamento al fine di adottare e mantenere 

pratiche e metodi di produzione biologica” che riporta, tra l’altro, il criterio di ammissibilità C03 

relativo alla tempistica delle notifiche delle superfici eleggibili, al fine di accedere all’intervento SRA 

29;  

 

Preso atto che a seguito di una proposta di modifica del PSP da parte del Ministero dell’agricoltura, 

della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), la scheda dell’intervento SRA 29 riporta una 

deroga alla tempistica del criterio di ammissibilità C03 per la eleggibilità delle superfici, condizionata 

all’approvazione da parte della Commissione Europa della modifica stessa; 

 

Vista la comunicazione del MASAF, prot. n. 105065 del 15.02.2023 “Deroga al criterio di 

ammissibilità C03 della scheda intervento SRA29 “Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche 

e metodi di produzione biologica” che riporta anche delle precisazioni in merito all’applicazione della 

deroga relativa al C03 prevedendo, per l’annualità 2023, la possibilità di notificare le superfici 

eleggibili precedentemente al 15 marzo 2023; 

 

Vista la delibera di G.R. 1534/2022: “Reg. UE 2021/2115 Feasr – Piano Strategico della PAC (PSP) 

2023-2027. Approvazione del complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP per la Regione 

Toscana 2023-2027”; 

 

Ritenuto opportuno, per l’intervento SRA 29 “Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e 

metodi di produzione biologica”, consentire ai potenziali beneficiari di usufruire del maggior termine 

per la notifica delle superfici, sulla base della deroga prevista dalla proposta di modifica del PSP, 

nelle more dell’approvazione da parte della Commissione Europea della modifica stessa; 

 

Ritenuto opportuno condizionare l’efficacia della modifica, apportata al criterio C03 della scheda di 

intervento SRA 29 “Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione 

biologica” all’approvazione, da parte della Commissione Europea, della modifica stessa nell’ambito 

del PSP; 

 

Ritenuto di dare atto che a seguito della suddetta modifica del PSP 2023-2027, il Complemento di 

Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2023-2027 sarà modificato di conseguenza con successivo 

atto; 

 

Visto il parere favorevole del CD espresso nella seduta del 2 Marzo 2023; 

 

A voti unanimi 

 

Delibera 

 



1. di consentire, per il 2023, ai potenziali beneficiari di notificare le superfici eleggibili 

all’Azione SRA29.1 “Conversione all’agricoltura biologica” e all’Azione SRA29.2 

“Mantenimento all’agricoltura biologica” precedentemente al 15 Marzo 2023, usufruendo 

della deroga proposta dal MASAF per il criterio di ammissibilità C03 del PSP; 

 

2. di precisare ai fini della eleggibilità delle superfici le indicazioni contenute nella 

comunicazione del MASAF prot. n. 105065 del 15.02.2023 di seguito riportate: 

a. l’impegno SRA 29 del 2023 resta su base “anno solare” con decorrenza dal 1° gennaio 

2023-31 dicembre 2023; 

b. la conversione delle nuove superfici non ha comunque inizio prima della data in cui 

l’agricoltore abbia notificato l’attività come previsto dall’art.10 del reg. (UE) 

848/2018; 

c. le superfici a valere del nuovo impegno devono rientrare nella disponibilità 

dell’azienda dal 1° gennaio 2023; 

d. l’azienda con apposita documentazione, dovrà fornire evidenze all’Organismo di 

controllo e certificazione del mancato utilizzo di prodotti non ammessi in agricoltura 

biologica o, al contrario, del solo utilizzo di prodotti ammessi nel periodo che va dal 

1° gennaio 2023 fino alla presentazione della notifica. 

 

3. di stabilire che l’efficacia della deroga al criterio di ammissibilità C03 per il 2023, di cui al 

punto 1 della presente delibera, è condizionata all’approvazione da parte della Commissione 

europea della modifica proposta al C03 nell’ambito del PSP 2023 – 2027; 

 

4. di dare atto che a seguito dell’eventuale accoglimento da parte della Commissione Europea 

della suddetta deroga a modifica del PSP 2023-2027, il Complemento di Sviluppo Rurale della 

Regione Toscana 2023-2027 sarà modificato con successivo atto. 

 

 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli artt.4,5 e 5bis della l.r.23/2007 

e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta ai sensi dell’art.18 della L.R. 23/2007. 
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Il Dirigente 
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Il Direttore  

Roberto Scalacci 
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