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Allegato A

ERRATA CORRIGE: nell'allegato A, nel sommario cassare i paragrafi 4.3 e 4.4

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;
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;
Visto che con propria deliberazione n.1005 del 18/09/2018 si è provveduto a prendere atto del testo
della versione 6.1 del PSR 2014-2020 della Regione Toscana approvato dalla Commissione
europea;
Viste le “Direttive Comuni per l’attuazione delle misure a investimento” del PSR 2014-2020
approvate con DGR n.518/2016 e modificate con DGR n.256/2017, DGR n.1502/2017 e DGR n.
346/2018, che definiscono le norme generali e danno mandato ad ARTEA di recepirle nelle
“Disposizioni Comuni per l’attuazione delle misure a investimento” andando a definire vari aspetti
procedurali e le tempistiche;
Vista la propria deliberazione n. 1243 del 6/12/2016 che, in relazione alla misura 19 del PSR
‘Sostegno allo sviluppo locale LEADER’, approva le Strategie Integrate di Sviluppo Locale
LEADER, riconosce i Gruppi di Azione Locale (GAL) della Toscana e assegna la relativa dotazione
finanziaria;
Riconosciuta la necessità di procedere alla definizione di un documento che detti le direttive per la
gestione della Misura 19, riunendo in un unico testo gli aspetti riguardanti le varie sottomisure, fra
cui:
- le disposizioni già in vigore, all’interno delle ‘Disposizioni Comuni per l’attuazione delle misure a
investimento’, in merito alla gestione della sottomisura 19.4 ‘Sostegno per le spese di gestione e di

animazione’ a favore dei GAL, con approfondimenti riguardanti in particolare sia le modalità di
liquidazione dei SAL che il sistema di supervisione degli stessi GAL per la verifica della correttezza
e adeguatezza del loro operato, anche allo scopo di procedere alle liquidazioni dei fondi loro
assegnati per la copertura dei costi di gestione;
- le procedure per l’analisi dei bandi che i GAL si apprestano a pubblicare per verificarne la
coerenza sia con le rispettive Strategie di Sviluppo Locale già approvate con DGR 1243/16 che con
il PSR in generale, allo scopo di procedere alla concessione del nulla osta alla loro pubblicazione,
ottemperando a quanto previsto dalla scheda di misura 19 del PSR;
- la gestione, all’interno della misura 19, delle economie generate sulla sottomisura 19.1 ‘Sostegno
alla progettazione della strategia di sviluppo locale’;
- le procedure di funzionamento dei registri SIAN e RNA per il loro utilizzo da parte dei GAL;
Visto l’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto, recante la definizione delle
suddette Direttive per la gestione della Misura 19 del PSR ‘Sostegno allo sviluppo locale
LEADER’;
Visto il parere favorevole espresso dal CD nella seduta del 11 ottobre 2018.
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. di approvare le Direttive per la gestione della Misura 19 del PSR ‘Sostegno allo sviluppo locale
LEADER’ che, allegate sotto la lettera “A”, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. di dare mandato all’Agenzia ARTEA di provvedere a modificare, laddove necessario, le proprie
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure a investimento” nei termini stabiliti nelle
direttive contenute nell’Allegato “A”;
Il presente atto è integralmente pubblicato sulla banca dati degli atti
amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della LR n. 23/2007.
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