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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 del 11/12/2017 n. 1381 si è provveduto a prendere atto del testo
del PSR 2014-2020 della Regione Toscana approvato dalla Commissione europea, che tra l’altro
contiene una riduzione delle risorse complessive programmate nel piano finanziario a favore dei
PSR delle regioni colpite dal terremoto nell’agosto del 2016;
Visto che con propria deliberazione n.1005 del 18/9/2018 si è provveduto a prendere atto del testo
della versione 6.1 del PSR 2014-2020 della Regione Toscana approvato dalla Commissione
europea;
Richiamata la propria deliberazione n.573 del 21/6/2016 che approvava il documento "Disposizioni
finanziarie comuni" con quale si avviava tra l’altro un processo di riprogrammazione finanziaria;
Considerato che, al fine di garantire il pieno utilizzo delle risorse programmate nel piano finanziario
del programma, è necessario sempre più tenere conto delle risorse già allocate nei bandi e di quelle
da allocare nei futuri bandi, nel rispetto degli stanziamenti previsti nel capitolo 10 “Piano
finanziario” del PSR 2014-2020 vigente, tenendo conto anche delle economie che si genereranno a
seguito dell’espletamento delle istruttorie sulle domande di aiuto;
Rilevata quindi la necessità, di aggiornamento al documento “disposizione finanziarie comuni”, alla
luce dall’attuazione dei bandi a valere sul Programma di sviluppo rurale 2014-20;

Visto l’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto, recante le disposizioni
finanziarie comuni per l’attuazione delle misure del PSR 2014-20;
Visto il parere favorevole espresso dal CD nella seduta del 31/1/2019;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. di approvare l’aggiornamento al documento attuativo “Disposizioni Finanziarie Comuni” del
PSR FEASR 2014-2020 che, allegato sotto la lettera “A”, costituisce parte integrante e sostanziale
del presente atto;
Il presente atto è integralmente pubblicato sulla banca dati degli atti
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