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Note:

LA GIUNTA REGIONALE
VISTO
- 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;
- la Decisione della Commissione Europea C(2009) n. 9623 del 30 novembre 2009, che approva la
revisione del programma di sviluppo rurale della Regione Toscana per il periodo di
programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 4664 del 16
ottobre 2007;
- il Documento attuativo regionale (DAR) del PSR 2007/2013, revisione 14, paragrafo 4, approvato
con DGR n.685 del 19/7/2010 il quale al par. 4 prevede che entro il 31/7/08 le Province presentino
agli uffici della Giunta regionale i programmi locali di sviluppo rurale (PLSR), concertati e
condivisi con le Comunità montane e le Unioni di Comuni, inoltre prevede che tali PLSR abbiano
validità per tutto il periodo di programmazione e che possano essere modificati con un’unica
proposta annuale, presentata entro il 31/7 di ogni anno;
- il Decreto dirigenziale n. 1489 del 14/04/2008 relativo all’approvazione dello schema di Piano
locale di Sviluppo Rurale (PLSR), nel quale sono contenute specifiche indicazioni relative alle
modalità di redazione dei PLSR, di pianificazione finanziaria e di definizione dei criteri di selezione
delle operazioni finanziate aggiuntivi a quelli stabiliti dalla Regione Toscana;
PRESO ATTO che i PLSR presentati dalle province sono stati approvati con i seguenti atti:
Provincia di Arezzo: DGR n, 810 del 20/10/2008, modificata dalla DGR n. 1185 del 21/12/2009;
Provincia di Firenze: DGR n. 869 del 3/11/2008, modificata dalla DGR n. 42 del 21/12/2009;
Provincia di Grosseto: DGR n. 953 del 24/11/2008, modificata dalla DGR n. 62 del 25/1/2010;
Provincia di Livorno: DGR n. 1088 del 22/12/2008, modificata dalla DGR n. 64 del 25/1/2010;
Provincia di Lucca: DGR n. 811 del 20/10/2008, modificata dalla DGR n. 3 del 11/1/2010 ;
Provincia di Massa Carrara: DGR 808 del 20/10/2008, modificata dalla DGR n. 1184 del
21/12/2009;
Provincia di Pisa: DGR n. 900 del 10/11/2008 modificata dalla DGR n. 44 del 25/1/2010;
Provincia di Pistoia: DGR n. 899 del 10/11/2008, modificata dalla DGR n. 45 del 25/1/2010;
Provincia di Prato: DGR n. 987del 1/12/2008, modificata dalla DGR n. 1237del 28/12/2009;
Provincia di Siena: DGR n. 922 del 10/11/2008, modificata dalla DGR n. 43 del 25/1/2010 ,
VISTA la DGR n. 623 del 28/6/2010, avente per oggetto “Reg. CE n. 1698/05 - Programma di
Sviluppo Rurale 2007/2013 - approvazione programmazione finanziaria 2007/2010 degli Enti
locali”, con la quale veniva approvato esclusivamente l’aggiornamento delle programmazioni
finanziarie contenute all’interno dei singoli PLSR;
CONSIDERATO che il DAR del PSR 2007/2013, revisione 14, paragrafo 4, prevede inoltre che per
l’anno 2010 la scadenza per la rimodulazione degli importi per l’annualità 2010 è confermata al
31/7, mentre quella per la revisione complessiva dei PLSR è prorogata al 20/9/2010, per consentire
una più profonda revisione dei piani presentati dalle Province;
CONSIDERATO che tutte le Province hanno inviato i loro atti contenenti le rimodulazioni della
pianificazione finanziaria per il periodo 2007/2010 all’ufficio competente della Giunta regionale
entro il termine del 31/7/2010 e che tali rimodulazioni comprendono anche le tabelle relative agli
importi di competenza delle Comunità montane e delle Unioni di Comuni, fatta eccezione per la
Comunità montana dell’Alta Val di Cecina la quale, come comunicato dalla Provincia di Pisa, non
ha ritenuto necessario modificare la programmazione finanziaria allegata alla suddetta DGR
n.623/2010;

RITENUTO opportuno, a seguito della verifica di conformità a quanto stabilito dal DAR svolta
dagli uffici della Giunta regionale competenti, prendere atto delle rimodulazioni finanziarie delle
risorse 2007/2010 inviate dalle Province;
PRESO ATTO che la Comunità montana dell’Alta Val di Cecina non ha ritenuto necessario
approvare modifiche alla pianificazione finanziaria allegata alla DGR n. 623/2010;
RITENUTO comunque opportuno, per completezza di informazione, inserire per memoria
nell’allegato alla presente deliberazione anche la programmazione finanziaria 2007/2010 della
Comunità montana dell’Alta Val di Cecina allegata alla DGR n. 623/2010;
CONSIDERATO infine che nell’allegato A della suddetta DGR n. 623/2010 la programmazione
finanziaria elaborata dalla Comunità montana delle Colline del Fiora conteneva nel totale dei fondi
programmati per l’annualità 2008, una cifra comprendente alcuni fondi assegnati con destinazione
vincolata alla suddetta Comunità montana e quindi non programmabili dall’Ente stesso e che tale
errore risulta corretto dall’Ente medesimo nella programmazione allegata al presente atto;
VISTO l’allegato A del presente atto, di cui fa parte integrante e sostanziale, contenente la
rimodulazione delle programmazioni finanziarie 2007/2010 delle Province di Arezzo, Firenze,
Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena e relative anche alle Comunità
montane e Unioni di Comuni ricadenti nel territorio di loro competenza;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. Di approvare l‘allegato A, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le
rimodulazioni delle programmazioni finanziarie 2007/2010 delle Province di Arezzo, Firenze,
Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena e relative anche alle Comunità
montane e Unioni di Comuni ricadenti nel territorio di loro competenza;
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 stessa legge.
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