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Denominazione
SETTORE PROGRAMMI COMUNITARI IN MATERIA DI SVILUPPO RURALE

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:
-

-

-

Il regolamento CE n. 1698/05 ‘Sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale’;
Il regolamento CE n. 1083/06 ‘Recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento CE n.
1260/99’
Il regolamento CE n. 1974/06, di attuazione del Reg. CE n. 1698/05, contenente le specifiche di
dettaglio per la redazione dei PSR e per l’attuazione delle misure ivi previste;
Il regolamento CE n. 1080/06 ‘Relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante
abrogazione del regolamento CE n. 1783/99’;
Il Programma di sviluppo rurale (PSR) 2007/13 della regione Toscana, approvato dalla
Commissione europea con decisione n. C (2007) 4664 del 16.10.2007;
Il Programma operativo regionale (POR) FESR per la Competitività regionale e l’occupazione,
approvato dalla Commissione europea con decisione n. C (2007) 3785 del 1.08.2007;
La propria deliberazione n. 745 del 22.10.2007 ‘Reg. CE 1698/05 - Presa d`atto del testo del
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Toscana a seguito dell`approvazione da
parte della Commissione europea con decisione C (2007) 4664 del 16 ottobre 2007’;
La propria deliberazione n. 698 del 08.10.2007 ‘Decisione della commissione europea
C
(2007) n. 3785 del 1.8.2007 di approvazione del Programma Operativo per l’intervento
comunitario del FESR obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione” nella Regione Toscana
per il periodo di programmazione 2007-2013 – Presa d’atto’;

Preso atto che entrambi gli strumenti di programmazione (il PSR e il POR) in attuazione della normativa
comunitaria prevedono che alcune tipologie di intervento abbiano una concentrazione territoriale coerente
con le finalità della programmazione, in particolare per quel che riguarda le zone ad alta ruralità e le aree
urbane con problemi economici, ambientali e sociali;
Rilevato che negli strumenti di programmazione approvati dalla Commissione europea sussistono già le
indicazioni delle tipologie delle aree oggetto del sostegno rafforzato e degli strumenti di sostegno specifici
per affrontare le problematiche socioeconomiche peculiari di alcuni territori regionali;
Considerato pertanto che è necessario precisare gli orientamenti regionali per la individuazione in dettaglio
dei territori su cui verrà concentrata l’operatività dell’asse 4 ‘Metodo Leader’ del PSR e dell’asse V
‘Valorizzazione delle risorse endogene per lo sviluppo territoriale sostenibile’ del POR FESR ;
Visto il parere positivo del CTP espresso nella seduta del 12.10.2007;
Acquisita l’intesa al tavolo di concertazione interistituzionale del 5.11.2007;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA
1. Di approvare gli ‘Orientamenti per l’individuazione dei territori eligibili alle forme di sostegno
previste dall’asse 4 ‘Metodo Leader’ del PSR e dall’asse V ‘Valorizzazione delle risorse endogene
per lo sviluppo territoriale sostenibile’ del POR FESR’ riportati nell’allegato ‘A’ al presente atto
quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di dare mandato ai propri uffici di stabilire le modalità operative per l’individuazione e la
formalizzazione delle perimetrazioni dei territori eligibili, al fine di dare pronta operatività agli
strumenti di sostegno previsti dalla programmazione comunitaria.

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi dell’articolo 41, lettera a), della legge regionale 20
gennaio 1995 n. 9, è pubblicato per intero compreso l’allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18.
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