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Note:
ERRATA CORRIGE: nell’allegato nella tabella relativa al paragrafo 1.1.12 nella colonna “Settori
di competenza” in corrispondenza della misura 226 “Ricostituzione del potenziale produttivo
forestale ed interventi preventivi” leggasi “Programmazione forestale e Servizio fitosanitario
regionale, servizi di vigilanza agroambientale e controllo” anziché “Programmazione forestale”.

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.73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, ‘che stabilisce norme comuni
relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e
istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n.
1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;
- 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) n. 363/2009 e n. 482/2009;
- Vista la nota Ares(2010)688005 del 12.10.2010 con la quale i servizi della Commissione europea
comunicano l’accettazione della proposta di modifica della versione 6 del PSR 2007/2013;
- la DGR n. 918 del 2/11/2010, con cui si prende atto della versione n. 6 del Programma di Sviluppo
Rurale-(PSR) 2007/2013 della Regione Toscana, a seguito dell’approvazione da parte della
Commissione Europea con la citata nota Ares(2010)688005 del 12.10.2010;
- la DGR n. 685 del 19/07/2010, relativa a “Reg CE n. 1698/05 - PSR 2007/13 - Approvazione della
Revisione n. 14 del Documento attuativo regionale del Programma di sviluppo rurale 2007/13.”
(DAR), successivamente modificato con DGR n. 801 del 6/09/2010, con DGR n. 890 del
18/10/2010 e con DGR n. 992 del 22/11/2010;
- 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";
- la L.R. n. 65 del 29/12/2010, Legge finanziaria per l’anno 2011;
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;
RITENUTO di apportare modifiche ed integrazioni al capitolo 2 ‘Ripartizione fondi’ del
Documento attuativo regionale (DAR) sulla base della citata decisione di Giunta regionale n. 2 del
28/12/2010 e delle ipotesi di rimodulazione di cui sopra;
CONSIDERATO che è necessario adeguare il testo del DAR alle disposizioni di cui all’art. 21 della
L.R. n. 65/10 per quanto riguarda la sostituzione della Regione Toscana nelle competenze previste
nel DAR per l’ARSIA, soppressa con la citata legge;
CONSIDERATO altresì che per consentire l’apertura dei termini di presentazione delle domande
sulle misure previste dal PSR 2007/2013 per l’annualità 2011, a cui si aggiungono nuove misure di
recente attivazione, è necessario adeguare ed aggiornare alcuni paragrafi del DAR, oltre che
eliminare alcuni refusi contenuti nel testo della revisione 14 del DAR stesso.
VISTO l’allegato A al presente atto contenente le modifiche ed integrazioni alla revisione n. 14 del
DAR del PSR 2007/2013 di cui alla DGR 685 del 19/07/2010 e s.m.i;
A VOTI UNANIMI

DELIBERA
Di approvare le modifiche ed integrazioni alla revisione 14 del Documento attuativo regionale del
PSR 2007/13 (DAR), di cui alla DGR 685/10 e s.m.i., così come descritte in narrativa, e contenute
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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