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LA GIUNTA REGIONALE
Visti:
- Il regolamento CE n. 1698/05 del 20.9.05 “Sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale’, in particolare gli artt. 15 e 16, in cui sono descritti i contenuti e le modalità di redazione dei programmi di
sviluppo rurale (PSR);
- Il regolamento CE n. 1974/06, di attuazione del reg. CE n. 1698/05, contenente le specifiche di dettaglio per la redazione
dei PSR;
- La DCR n. 76/06, in cui il Consiglio regionale, nell’approvare la proposta di testo di PSR da presentare alla Commissione
europea, decide di dare mandato alla Giunta regionale di apportarvi le modifiche ed integrazioni necessarie alla sua
approvazione in sede comunitaria;
-

La DGR n. 843 del 13/11/06, con cui si approva la prima stesura del piano finanziario per misura del PSR 2007/13;
La DGR n. 71 del 5.2.07, ‘Revisione del PSR 2007/13’ con cui si approva un testo riformulato del PSR da inviare
formalmente alla Commissione europea per avviare il negoziato ufficiale;

Preso atto che tale testo è stato inviato formalmente alla Commissione europea in data 29.3.07 e riconosciuto dalla CE
come ricevibile in data 18.4.07;
Esaminate le osservazioni della Commissione europea al testo inviato , ricevute formalmente in data 17.7.07;
Considerata l’urgenza di una pronta risposta a tali osservazioni, in modo da velocizzare il più possibile i tempi del
negoziato;

A VOTI UNANIMI
DELIBERA

1.

2.

di approvare una nuova stesura del PSR 2007/13, allegati compresi, rivista in base alle osservazioni della
Commissione europea ricevute in data 17.7.07, la nuova stesura del PSR è riportata nell’allegato ‘A’ al presente
atto quale parte integrante e sostanziale;
di dare mandato alla competente struttura della Direzione Generale Sviluppo economico di trasmettere il PSR,
così approvato, alla Commissione europea, di effettuare le modifiche necessarie all’approvazione definitiva del
programma da parte della Commissione stessa e di informare il Consiglio regionale e la Giunta circa le modifiche
ed integrazioni apportate alla proposta di PSR dallo stesso approvata.

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicità ai sensi della L.R.9/95 in quanto conclusivo del procedimento
amministrativo regionale e se ne dispone la pubblicazione per estratto sul BURT della Regione Toscana ai sensi dell’art.3,
comma 2, della L.R. 18/96.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
VALERIO PELINI
Il Dirigente Responsabile
LORENZO DROSERA

Il Direttore Generale
ALBINO CAPORALE

