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IL DIRIGENTE
Visto l’art.3 della legge regionale n. 26 del 17.3.2000, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 44 del 5.8.2003, “Ordinamento della dirigenza e della struttura della Regione.
Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di
organizzazione e personale)” e in particolare l’art. 8;
Visti il decreto del Direttore Generale n. 5740 del 27/10/2005, modificato dal decreto del Direttore
Generale n. 2789 del 20/06/2008, con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del Settore
“Programmazione comunitaria per lo sviluppo rurale” della Direzione Generale Sviluppo economico;
Visto il regolamento CE n. 1698/05 ‘Sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FASR’;
Visto 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;
Visto il regolamento CE n.1975/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE
n.1698/05 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità
per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
Vista la legge regionale n. 60 del 19.11.1999 istitutiva della Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni
in Agricoltura (ARTEA);
Visto 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;
Vista la deliberazione di Giunta regionale 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’;
Vista la legge regionale n. 45 del 27.7.2007 ‘Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di
impresa agricola’;
Visto il decreto del Direttore dell’Agenzia Regionale Toscana Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) n. 142
del 17.12.2007 ‘L.R. 45/2007, art. 11, comma 5: adozione delle procedure per la gestione della
dichiarazione unica aziendale (D.U.A.)’;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 785 del 5.11.2007 ‘Orientamenti per l`individuazione dei
territori eligibili alle forme di sostegno previste dall`asse 3 e dall`asse 4 ‘Metodo Leader’ del PSR 2007/13
e dall`asse V ‘Valorizzazione delle risorse endogene per lo sviluppo territoriale sostenibile’ del POR FESR
2007/13’ che dà mandato ai propri uffici di stabilire le modalità operative per l’individuazione e la
formalizzazione delle perimetrazioni dei territori eligibili;
Visto il proprio decreto dirigenziale n. 83 del 14.1.2008 ‘Reg. CE 1698/05 - Programma di sviluppo
rurale - Modalità di individuazione dei territori eligibili ai fini dell’Asse 4 “Metodo Leader” in attuazione

della DGR n. 785 del 5/11/2007’ come pubblicato sul BURT n. 8 del 20.2.08 che prevede, fra l’altro, la
decorrenza dell’eligibilità delle spese dei Gruppi di azione locale (GAL) a partire dalla data dell’atto
regionale di riconoscimento;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 149 del 3.3.2008, relativa a “Delibera GR 108/2008 - Reg. CE
1698/05 - programma di sviluppo rurale - approvazione documento attuativo regionale del PSR
2007/2013- Nuova approvazione per mero errore materiale”, nella quale tra l’altro si dispone che la
programmazione e gestione secondo il metodo Leader delle misure inserite nell’Asse 4 “Metodo Leader” è
demandata ai GAL;
Considerato che nel documento attuativo regionale sono già stabilite le competenze e le procedure per la
gestione della misura 431 “Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze e animazione
sul territorio”;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 216 del 25.3.2008 ‘Reg. CE 1698/05 - Programma di sviluppo
rurale – Individuazione dei territori eligibili all’Asse 4 “Metodo Leader” e riconoscimento dei GAL ivi
operanti’ che riconosce i GAL e stabilisce in sessanta giorni la tempistica per la presentazione da parte dei
GAL delle strategie integrate di sviluppo locale (SISL) a partire dalla data di pubblicazione sul BURT delle
disposizioni per la loro redazione;
Visto il proprio decreto dirigenziale n. 1812 del 29.4.2008 ‘Reg. CE 1698/05 - Programma di sviluppo
rurale – Approvazione dello schema per la predisposizione della strategia integrata di sviluppo locale’,
pubblicato sul BURT n. 20 del 14.5.2008, nel quale vengono, fra l’altro, date disposizioni specifiche
relative all’implementazione della misura 431 “Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di
competenze e animazione sul territorio”;
Considerata l’urgenza di dare pronto avvio alla programmazione dell’Asse 4 “Metodo Leader”, che si
attua mediante le strategie integrate di sviluppo locale elaborate ed attuate dai GAL;
Considerato che per la definizione e la gestione delle suddette strategie le strutture dei GAL necessitano di
fondi a copertura delle spese che tali attività comportano;
Vista la propria comunicazione ad ARTEA del 24.4.2008 prot. A00-GRT/117676/F45.40.10.10 recante
indicazioni per la liquidazione degli anticipi ai GAL a valere sulla misura 431 “Gestione dei gruppi di azione
locale, acquisizione di competenze e animazione sul territorio” secondo quanto previsto dal PSR 20072013;
Considerata l’esigenza di attivare le procedure necessarie che consentano all’ARTEA di gestire le
domande di anticipo presentate dai GAL e quindi di velocizzare le operazioni di pagamento, per le quali
possono essere impiegati in anticipazione i fondi trasferiti all’Agenzia a titolo di cofinanziamento regionale
della spesa pubblica relativa la Programma di sviluppo rurale 2007/13;
Ritenuto inoltre necessario definire uno schema di domanda specifica per la misura 431 “Gestione dei
gruppi di azione locale, acquisizione di competenze e animazione sul territorio” per permettere ai GAL di
presentare le proprie previsioni di impiego dei fondi relativi alla misura nell’ambito del sistema informatico
ARTEA, propedeutico all’erogazione dell’aiuto richiesto;

DECRETA
1. di approvare lo schema di progetto specifico per la misura 431 “Gestione dei gruppi di azione
locale, acquisizione di competenze e animazione sul territorio” del PSR 2007-2013, con le relative
disposizioni di redazione e di gestione, così come riportato nell’allegato ‘A’ parte integrante e
sostanziale del presente atto.
Il presente atto, esecutivo di precedente provvedimento amministrativo, è pubblicato integralmente sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. b) della L.R.
23/2007.
Il Dirigente
LORENZO DROSERA

