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indirizzi

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, così come
modificato ed integrato dai Regg. (CE) 74/2009 e 473/2009;
- il Regolamento (CE) n.1290/05 del Consiglio, ‘relativo al finanziamento della politica agricola comune’;
- 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, modificato con i
Regg. (CE) 363/2009 e 482/2009;
- la nota Ares(2012)147334 del 9/2/2012 con cui è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della
Regione Toscana per il periodo di programmazione 2007-2013 nella sua versione 8;
- la DGR n. 109 del 20/2/2012, con cui si prende atto della versione n.8 del PSR- 2007/2013 della Regione Toscana;
- la DGR n. 229 del 27/3/2012, relativa a “Reg CE n. 1698/05 - PSR 2007/13 - Approvazione della Revisione n. 15 del
Documento attuativo regionale (DAR) del Programma di sviluppo rurale 2007/13’;
- la decisione di Giunta Regionale n. 2 del 28/12/2010, relativa a "Indirizzi alle autorità di gestione per la revisione dei
programmi operativi comunitari e del programma attuativo FAS";
Considerato che la citata decisione n. 2 adottata dalla Giunta il 28/12/2010 detta gli indirizzi per la revisione dei piani
finanziari dei programmi comunitari gestiti dalla regione Toscana, di cui occorre tenere conto nella rimodulazione di
fondi già allocati e nella allocazione dei fondi ancora da allocare, anche tenendo conto delle ipotesi di rimodulazione
contenute nelle tabelle prese in esame nel corso della stessa seduta di Giunta;
Preso atto che attualmente le risorse del PSR 2007/2013 della Toscana sono completamente allocate sui diversi assi,
misure, sottomisure ed azioni del programma, così come stabilito nel DAR approvato con la citata DGR n. 229/12 e nel
PSR stesso, approvato con la citata DGR n. 109/12;
Rilevato che alcune delle allocazioni già stabilite sono da rivedere per destinare maggiori risorse su interventi divenuti
prioritari o per riallocare somme difficilmente spendibili nei tempi previsti dalle norme sul disimpegno automatico
(regola c.d. n+2 stabilita dal citato reg. CE n. 1290/05);
Preso atto inoltre che si stanno periodicamente verificando economie su diverse misure/sottomisure ed azioni del
Programma di Sviluppo Rurale 2007-13, non più utilizzabili nella destinazione di origine per scadenza/esaurimento
delle graduatorie o per altri motivi chiaramente identificati;
Ritenuto pertanto necessario definire indirizzi univoci di riallocazione delle eventuali economie che si generano nel
corso dell’attuazione delle misure/sottomisure e azioni del PSR;
Ritenuto altresì opportuno rendere oggettive e trasparenti le successive decisioni di rimodulazione delle risorse allocate
nel piano finanziario del DAR e di quelle programmate nel PSR 2007-13.
Valutato che nel medio periodo si prevede che l’ammontare delle somme riconosciute in economia e/o da riallocare su
altre misure/sottomisure ed azioni del PSR 2007-13 ammonterà a circa 55 milioni di euro;
Ritenuto pertanto opportuno stabilire un ordine degli interventi divenuti prioritari e l’ammontare delle future
rimodulazioni del piano finanziario del Documento attuativo regionale del PSR 2007/13, così come specificato
nell’allegato ‘A’ al presente atto;
VISTO l’allegato A al presente atto, contenente gli importi e le destinazioni delle future rimodulazioni del piano
finanziario del DAR;

A VOTI UNANIMI
DELIBERA
Di approvare, per le motivazioni descritte in narrativa, gli importi e le destinazioni delle future rimodulazioni del piano
finanziario del Documento attuativo regionale del PSR 2007/13 (DAR) di cui alla DGR n.229/12 e s.m.i., così come
riportati nell’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Il presente atto, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, è pubblicato
integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. f della l.r. n. 23/07 e sulla banca dati degli atti amministrativi
della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18, comma 2, della medesima l.r. 23/2007.
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