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ALLEGATI:
Denominazione
A

Pubblicazione
No

MOVIMENTI:
Capitolo
U-74033
U-74033
U-74033

Anno
2007
2008
2009

Note:

ANNA RITA BRAMERINI
RICCARDO CONTI
ENRICO ROSSI
MASSIMO TOSCHI
MARCO BETTI

Tipo di trasmissione
Cartaceo+Digitale

CONTABILI
Tipo Mov.
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione

AMBROGIO BRENNA
AGOSTINO FRAGAI
GIANNI SALVADORI
GIUSEPPE BERTOLUCCI
PAOLO COCCHI

Riferimento
PSR 2007-2013

N. Movimento Variaz.
3
3
3

Importo in Euro
7.750.000,00
16.250.000,00
12.000.000,00

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. 79/06, 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;
La DGR n. 586 del 6.8.07 ‘Revisione proposta d programma di sviluppo rurale 2007/13’ che
approva un nuovo testo che è stato inviato agli uffici della CE in data 10.8.07;

Preso atto che il testo approvato con DGR n. 71/07 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 e quelle ulteriori pervenute informalmente a decorrere da tale data;
Ritenuto che sia stato raggiunto un accordo completo con gli uffici della Commissione europea, tale da far
ritenere che il testo concordato sia considerabile definitivo, e così da sottoporre all’esame degli stessi uffici
in previsione di una rapida approvazione da parte degli organi comunitari;
Preso atto che il piano finanziario del PSR Toscana 2007/2013 può essere articolato per anno secondo le
seguenti quote di finanziamento:
Anno

Quota UE

Quota Stato

Quota Regione

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Totale

50.914.000
50.615.000
49.098.000
49.776.000
56.545.000
56.319.000
55.943.000
369.210.000

57.049.636
48.169.091
50.488.364
51.351.273
59.966.364
59.678.727
59.200.182
385.903.637

7.750.000
16.250.000
12.000.000
12.000.000
12.000.000
12.000.000
12.000.000
84.000.000

di cui quota
Regione per
investimenti
pubblici
0
2.123.000
2.123.000
1.415.000
1.415.000
1.415.000
1.415.000
9.906.000

Totale

115.713.636
115.034.091
111.586.364
113.127.273
128.511.364
127.997.727
127.143.182
839.113.637

Ritenuto di aggiornare negli importi sopra indicati le stime di risorse per la quota regionale di
cofinanziamento contenute nella propria precedente deliberazione n. 843/2006;
Preso atto che la quota di cofinanziamento regionale del PSR trova copertura sul capitolo 74033 “Fondo
di riserva per il cofinanziamento di programmi ed interventi – spese di investimento” per Euro
7.750.000,00 nell’anno 2007, Euro 16.250.000,00 nell’anno 2008 ed Euro 12.000.000,00 nell’anno
2009;
Preso altresì atto che gli importi relativi alla quota nazionale e alla quota comunitaria saranno
definitivamente assegnati solo successivamente alla approvazione formale del PSR da parte della
Commissione europea;

A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. 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;
2. di dare mandato ai propri uffici 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.
3. di prenotare, in relazione alla quota di cofinanziamento regionale, la somma di Euro 7.750.000,00
nell’anno 2007, di Euro 16.250.000,00 nell’anno 2008 e di Euro 12.000.000,00 nell’anno 2009
sul capitolo 74033 “Fondo di riserva per il cofinanziamento di programmi ed interventi – spese di
investimento” del bilancio pluriennale 2007/2009;
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.
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