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LA GIUNTA REGIONALE
VISTI:
- il Regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), che tra l’altro abroga
taluni regolamenti;
- il Regolamento (CE) n.1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni
di applicazione del regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del FEASR;
- la Decisione della Commissione delle Comunità europee del 16/10/2007 n. C(2007) 4664 ha
approvato il documento di programmazione sullo sviluppo rurale della Regione Toscana per il
periodo di programmazione 2007-2013;
- la DGR n. 745 del 22/10/07, con cui si prende atto del testo del Programma di Sviluppo Rurale
(PSR) 2007/2013 della Regione Toscana a seguito dell’approvazione da parte della Commissione
Europea con decisione C (2007) 4664 del 16/10/2007;
- la DGR n. 865 del 27/10/2008, relativa a “Reg. CE n. 1698/05 - PSR 2007/2013 – nuova
approvazione Documento Attuativo Regionale.” (DAR), che approva il nuovo testo del Documento
attuativo regionale;
- la DGR n. 928 del 17/11/2008 con la quale si approvano alcune integrazioni al DAR, tra cui la
rimodulazione delle risorse sulle misure 112 “Insediamento di giovani agricoltori”, 123a
“Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli” a seguito della mancata attivazione di
alcune misure entro il 2008 e per economie verificatesi sui fondi assegnati alle misure di
competenza regionale sulle annualità 2007-08;
- il bando per la selezione delle domande a valere sulla misura 112 ‘Insediamento di giovani
agricoltori’ approvato con decreto dirigenziale n. 887/08;
Preso atto che le risorse aggiuntive sulla misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori”
ammontano, per l’annualità 2008, a 5.000.000 di euro;
Considerato che ai sensi del DAR, le competenze tecnico amministrative per la misura 112
“Insediamento di giovani agricoltori” sono delle Province e Comunità montane;
Ritenuto pertanto opportuno ripartire le risorse aggiuntive fra le province e Comunità montane, in
ragione del numero e dell’importo delle domande a valere sulla misura 112 del PSR 2007/13 da
esse ricevute entro il 9.6.08, integrando il Documento Attuativo Regionale del Programma di
Sviluppo Rurale 2007/2013 al capitolo 2.6 ‘Modalità di ripartizione a Province e Comunità montane
con la tabella riportata in allegato al presente atto;
Considerato che il nuovo DAR non presenta modifiche finanziarie rispetto alla precedente versione;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA

- di approvare l’allegato A, che contiene la tabella con cui sono ripartite fra le Province e Comunità
montane le risorse aggiuntive della misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori”; tale tabella va
a integrare il capitolo 2.6 ‘Modalità di ripartizione a Province e Comunità montane del Documento
Attuativo Regionale del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. f) della LR
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18
comma 2 della medesima LR 23/2007.
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