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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;

Considerato:
- che il 21 dicembre è stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il Piano Strategico
Nazionale per lo sviluppo rurale, inviato in pari data agli uffici della Commissione;
- che in data 12.1.07 la Commissione europea ha comunicato la ricevibilità del PSN, per cui,
ai sensi dell’art 12.2 del citato reg. CE n. 1698/05, da quel momento la Regione Toscana
potrà inviare il proprio PSR, in quanto già approvato dal Consiglio nello scorso luglio;
- che la stesura del PSR approvata dal Consiglio e immediatamente trasmessa per via
informale alla Commissione europea è stata oggetto di alcune osservazioni da parte degli
uffici comunitari, in particolare per quanto riguarda le raccomandazioni circa la massima
coerenza con la strategia nazionale contenuta nel PSN e per l’adeguamento al regolamento di
attuazione del reg. CE 1698/05 alla nuova normativa in materia di aiuti di stato, entrambi
pubblicati a fine 2006;
- che pertanto sono state apportate alcune modifiche al testo approvato dal Consiglio, in modo
da rendere il PSR perfettamente coerente con il PSN dichiarato ricevibile in data 12.1.07;
- che l’invio immediato della proposta di PSR è assolutamente necessario, in considerazione
che solo dal ricevimento dello stesso da parte della Commissione europea decorre il termine
di sei mesi, a disposizione della Commissione stessa, per concludere il negoziato ed
approvare il Programma;
- che il piano finanziario per misura è già stato approvato con la citata DGR n. 843 del
13/11/06 e che per la parte di cofinanziamento regionale sono confermate le previsioni ivi
contenute, la cui disponibilità nel periodo 2007/2009 è assicurata dagli appositi

accantonamenti effettuati sul capitolo n. 74033 “ Fondo di riserva per il cofinanziamento di
programmi ed interventi – spese di investimento” del bilancio pluriennale 2007/09;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA

1. Di approvare una nuova stesura del PSR 2007/13, rivista in base alle osservazioni della
Commissione europea e conforme al citato regolamento Ce n. 1974/06, di attuazione
del reg. CE n. 1698/05 e alla nuova normativa sugli aiuti di stato.
2. di dare mandato alla competente struttura della Direzione Generale Sviluppo
Economico di trasmettere il PSR così approvato alla Commissione europea e di
informare il Consiglio regionale 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.
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