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Note: ERRATA CORRIGE: NELL’VIII CAPOVERSO DELLA NARRATIVA LE PAROLE
“COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE” DEVONO ESSERE SOSTITUITE DALLE
PAROLE “DOCUMENTO DI ATTUAZIONE REGIONALE”.
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LA GIUNTA REGIONALE
VISTI:
- il Regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), che tra l’altro abroga taluni
regolamenti;
- il Regolamento (CE) n.1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di
applicazione del regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
FEASR;
- la Deliberazione del Consiglio regionale n.76 del 26 luglio 2006 che ha approvato il Piano di sviluppo
rurale della Toscana periodo 2007-2013 da inviare alla Commissione europea per l’esame di conformità
previsto dall’art. 90 del sopra citato Regolamento (CE) n.1698/05;
- 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 Decisione della Commissione delle Comunità europee del 16/10/2007 n. C(2007) 4664 ha approvato
il documento di programmazione sullo sviluppo rurale della Regione Toscana per il periodo
di programmazione 2007-2013;;
- la 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
decisione C (2007) 4664 del 16/10/2007;
CONSIDERATO altresì che il suddetto Reg. (CE) 1698/2005 prevede all’ art. 74, comma 3 che “…gli
Stati membri si accertano, per ciascun programma di sviluppo rurale, che siano stati istituiti i relativi sistemi
di gestione e di controllo garantendo una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra l'autorità di
gestione e gli altri enti. Gli Stati membri sono responsabili del buon funzionamento dei sistemi durante
l'intero periodo di programmazione”;
VERIFICATO che le risorse regionali necessarie al cofinanziamento dell’allegato Complemento di
programmazione sono coerenti con quanto già indicato nella precedente deliberazione n. 745/2007 (di
presa d’atto del programma) e con quanto stanziato sia sul bilancio pluriennale vigente che sulla proposta di
legge di bilancio attualmente all’esame del Consiglio regionale.
RITENUTO opportuno quindi approvare il Documento attuativo regionale del Programma di Sviluppo
Rurale 2007/2013 della Regione Toscana che contiene le indicazioni generali per: le procedure generali di
attuazione, le competenze dei soggetti coinvolti (Autorità di Gestione, ARTEA, Enti Locali, ARSIA, ecc.),
la ripartizione dei fondi, le procedure ed i tempi per la selezione dei beneficiari, le linee generali per la
programmazione locale, il metodo LEADER, le priorità ed il sistema di monitoraggio e valutazione (allegato
A);
VISTO il parere positivo del Comitato tecnico della programmazione espresso nella seduta del
30.11.2007;

ACQUISITA l’intesa al tavolo di concertazione interistituzionale del 3.12.2007;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. di approvare il Documento attuativo regionale del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della
Regione Toscana, che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce integrante e sostanziale
(allegato A);
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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