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Decisione CE
PSR 5.1

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Strategia Europa 2020, ratificata dal Consiglio europeo del 10 giugno 2010, con la quale
l’Unione Europea mira a rilanciare l’economia comunitaria, definendo obiettivi che gli Stati
membri devono raggiungere nel campo dell’occupazione, dell’innovazione, dell’istruzione,
dell’integrazione sociale e di clima e energia;
Visto il regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
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;
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;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n.1305/2013 che all’art.4 definisce le modalità di presentazione delle proposte di
modifica dei programmi;
Considerato che la prima proposta di PSR 2014-2020, approvata con propria DGR n.616/2014, è
stata notificata alla Commissione europea il 22.7.2014;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 26.5.2015 C(2015) 3507 final
“che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Toscana ai fini della concessione di un
sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale”, nella versione notificata il
giorno 6.5.2015;
Visto che con propria deliberazione n.788 del 4/8/2015 si è provveduto a prendere atto del testo del
PSR 2014-2020 della Regione Toscana approvato dalla Commissione europea;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 3 agosto 2016 C(2016) 5174final
che approva la prima modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Toscana;
Visto che con propria deliberazione n.848 del 6/9/2016 si è provveduto a prendere atto del testo
della prima modifica del PSR 2014-2020 della Regione Toscana approvato dalla Commissione
europea;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 10 marzo 2017 C(2017) 1738 final
che approva la seconda modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Toscana;
Visto che con propria deliberazione n.320 del 3/4/2017 si è provveduto a prendere atto del testo
della seconda modifica del PSR 2014-2020 della Regione Toscana approvato dalla Commissione

europea;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 4 agosto 2017 C(2017) 5633 final
che approva la terza modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Toscana e modifica
la decisione di esecuzione C(2015) 3507;
Visto che con propria deliberazione n.914 del 29/8/2017 si è provveduto a prendere atto del testo
della terza modifica del PSR 2014-2020 della Regione Toscana approvato dalla Commissione
europea;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 14 novembre 2017 C(2017) 7705
final che, allegata sotto la lettera “A”, approva la quarta modifica del programma di sviluppo rurale
della Regione Toscana e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 3507;
Dato atto che le modifiche al PSR approvate dalla Commissione, non hanno richiesto nel corso
della negoziazione rilevanti variazioni alla proposta notificata;
Ritenuto pertanto di procedere alla presa d’atto della versione 5.1 del Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 approvato dalla Commissione europea, allegato sotto la lettera “B” quale parte
integrante e sostanziale del presente atto, il cui testo reca in testa l’elenco delle modifiche approvate
e le relative motivazioni;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
- di prendere atto della Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 14 novembre 2017
C(2017) 7705 final che, allegata sotto la lettera “A”, approva la quarta modifica del programma di
sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Toscana;
- di prendere atto della versione 5.1 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della
Regione Toscana, approvata dalla Commissione europea, allegata sotto la lettera “B” al presente
atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale e che va a sostituire la precedente versione 4.1;
Il presente atto, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei
cittadini, è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. n. 23/07
e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della stessa
legge.
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