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Riferimento
allegato integrazione DAR

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Decisione della Commissione delle Comunità europee del 16/10/2007 n. C(2007) 4664 che ha
approvato il documento di programmazione sullo sviluppo rurale della Regione Toscana per il periodo di
programmazione 2007-2013;;
Vista la DGR n. 745 del 22/10/07, con cui si prende atto del testo del Programma di Sviluppo Rurale
2007/2013 della Regione Toscana a seguito dell’approvazione da parte della Commissione Europea con la
suddetta decisione C (2007) 4664 del 16/10/2007;
Vista la DGR n. 84/08, con cui si approva la programmazione finanziaria dei fondi per lo sviluppo rurale,
assegnati a Province e Comunità montane per il periodo 2007/10;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 149 del 3/03/2008 relativa alla modifica del Documento
attuativo regionale del PSR 2007/2013, di seguito denominato DAR, già approvato con DGR n. 915/07
ed ulteriormente modificato successivamente per quanto riguarda la tempistica di alcuni procedimenti
amministrativi dalle DGR n. 218/08, 243/08, 304/08 e 362/08;
Considerato che è necessario definire modalità univoche di gestione delle economie che si possono
eventualmente determinare a causa della disponibilità di fondi superiore a quella richiesta da tutte le
domande ammissibili selezionate per una determinata misura, al fine di assegnare e spendere la maggiore
quantità possibile di risorse entro il periodo di programmazione, rispettando il quadro complessivo
previsionale del PSR, così come approvato dalla Commissione europea, ed assicurando nel contempo la
massima efficienza e trasparenza delle procedure messe in atto a tale scopo;
Ritenuto inoltre che la condizione di accesso n. 1, descritta nel capoverso relativo alle “Condizioni di
accesso relative ai beneficiari” del punto 3 “Procedure e tempi per la selezione dei beneficiari”, del DAR,
debba essere modificata per renderla completamente conforme a quanto disposto nel punto 26.2.e del
Reg. CE n. 1975/06;
Visto l’allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le modifiche al testo
del DAR relativamente a:
- la modifica di una delle condizioni di accesso collegata alle disposizioni del Reg. CE n. 1975/06;
- le modalità per la riassegnazione delle economie venutesi a creare nella gestione delle domande
presentate in relazione al PSR 2007/2013 della Regione Toscana;
A VOTI UNANIMI

DELIBERA
-di approvare le modifiche, contenute nell’allegato A al presente atto, da apportare al Documento di
attuazione regionale del PSR 2007/2013, approvato con DGR n. 149/08 e s.m.i. , così come indicato in
narrativa.

Il presente atto, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, è
pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. f della l.r. n. 23/07 e sulla banca dati
degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18, comma 2, della stessa legge.
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