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LA GIUNTA REGIONALE
Vista 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;;
Vista 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;
Vista la DGR n. 84/08, con cui si approva la programmazione finanziaria dei fondi per lo sviluppo rurale,
assegnati a Province e Comunità montane per il periodo 2007/10;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 149 del 3/03/2008 “Delibera di Giunta Regionale
n.108/2008, avente per oggetto “Reg. CE 1698/05 - programma di sviluppo rurale – approvazione
Documento attuativo regionale del PSR 2007/2013- Nuova approvazione per mero errore materiale”,
modificata successivamente, per quanto riguarda la tempistica di alcuni procedimenti amministrativi dalle
DGR n. 218/08 e 304/08, in particolare per quanto riguarda la scadenza per la presentazione delle
domande per le misure di sostegno agli investimenti, ;
Visto in particolare il paragrafo 4 del Documento attuativo regionale (DAR) approvato come allegato alla
DGR n. 149/08, nel quale, tra l’altro, si dispone la predisposizione, da parte delle Province, di programmi
locali di sviluppo rurale (PLSR), concertati e condivisi con le Comunità montane, in cui devono essere
indicate le scelte relative alle misure da attivare, alla loro dotazione finanziaria ed alle priorità aggiuntive
decise nel PLSR, da inviarsi agli uffici della Giunta regionale entro il giorno 31/5/2008;
Vista la DGR n. 243 del 31/3/2008 che proroga al 31/7/2008 l’invio dei PLSR alla Giunta regionale ed
affida agli uffici della Giunta la redazione di uno schema di PLSR, al fine di assicurare la necessaria
uniformità di tali elaborati;
Visto il decreto dirigenziale n. 1489/08 con cui si approva uno schema di PLSR e le relative istruzioni di
compilazione;
Considerato che, in conseguenza della proroga concessa con la citata DGR n. 243/08, l’approvazione dei
PLSR da parte della Regione Toscana è prevista entro il mese di settembre 2008, per cui fino a questa
data si viene a creare una fase intermedia in cui gli interessati non possono conoscere con certezza la
consistenza definitiva delle risorse disponibili per le domande presentate in relazione alla scadenza del
31/12/08 e riferite alle dotazioni dell’annualità finanziaria 2009, che potrebbero essere rideterminate nella
programmazione finanziaria presentata nell’ambito dei PLSR;
Ritenuto quindi opportuno, per evitare possibili equivoci, revocare fin da ora l’efficacia delle previsioni
finanziarie di Province e Comunità montane relative alle annualità 2009 e 2010, già approvate con la citata
DGR 84/2008, in attesa della prossima approvazione da parte regionale dei PLSR, ferma restando la
possibilità per gli interessati di presentare domande anche in assenza di una dotazione finanziaria
predefinita;

Considerato inoltre che, ad effetto dell’ammissione delle domande presentate su alcune misure con
pagamenti pluriennali (211 - Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane; 212 - Indennità
a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone
montane; 214 - Pagamenti agro-ambientali ), in relazione all’annualità 2007, è necessario che nella
programmazione finanziaria di Province e Comunità montane per l’annualità 2008 sia prevista la distinzione
fra le risorse considerate ancora libere e quelle da considerarsi ‘assegnate’ per fare fronte al pagamento
dell’annualità 2008 degli impegni assunti con decorrenza dal 2007;
Ritenuto pertanto opportuno autorizzare le Province e Comunità Montane ad apportare, qualora vi sia
necessità, variazioni alle previsioni finanziarie relative alle annualità 2007-2008 di cui alla DGR 84/2008,
con particolare riferimento alle misure di cui sopra, anche prima della presentazione del loro PLSR;
Considerato altresì che tali modifiche devono essere effettuate prima del mese di settembre, in modo da
consentire ad ARTEA di predisporre in tempo utile le graduatorie delle domande ammesse ex novo nel
2008 e di effettuare i pagamenti dell’annualità 2008 di impegni decorrenti dal 2007;
Considerato che le eventuali variazioni alle previsioni finanziarie, relative alle annualità 2007-08, da parte
delle Province e Comunità Montane devono essere presentate entro il 30 giugno 2008 agli uffici della
Giunta regionale che provvederanno a verificarle ed a trasmetterle ad ARTEA per quanto di propria
competenza, sulla base delle risorse assegnate a ciascun ente dalla DGR n. 149/08;
Considerato che il DAR, approvato con DGR 149/08 e s.m.i., prevede che i termini per la presentazione
delle domande relative ai bandi del PSR 2007-13 possono essere modificati con decreto dirigenziale, in
base a giustificate motivazioni gestionali;
Esaminata la richiesta unitaria da parte delle Organizzazioni professionali agricole del 28/4/2008, avente per
oggetto la richiesta di proroga della scadenza della presentazione delle domande riferite alle misure a
sostegno degli investimenti, attivate dall’attuale PSR 2007/2013;
Ritenuto pertanto opportuno accogliere l’istanza delle Organizzazioni professionali e prorogare il termine di
scadenza delle domande relative alle misure del PSR a sostegno degli investimenti, od assimilabili, alla data
del 9/6/2008, data da recepirsi anche negli atti dei dirigenti regionali che, misura per misura, stabiliscono le
condizioni per la concessione degli aiuti;
Rilevato che, a seguito della suddetta proroga dei termini per la presentazione delle domande, su alcune
misure del PSR presentate in relazione alla fase 1 “2007/08” del piano finanziario, è necessario prorogare
al 6/10/08 anche i termini previsti per l’emissione degli atti di assegnazione da parte delle Province e delle
Comunità montane;
Visto l’allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le modifiche al testo
del DAR relative alla proroga del termine di presentazione delle domande inerenti alle misure a sostegno
degli investimenti del PSR 2007/2013;

A VOTI UNANIMI
DELIBERA

- di revocare, in attesa dell’approvazione dei programmi locali di sviluppo rurale (PLSR), l’efficacia delle
previsioni finanziarie di Province e Comunità montane relative all’annualità 2009 e 2010, approvate con la
DGR 84/2008, pertanto le domande riferite a tali annualità possono comunque essere presentate e saranno
selezionate in base alle nuove previsioni finanziarie e alle priorità aggiuntive approvate contestualmente ai
PLSR;
- di autorizzare le Province e le Comunità montane ad apportare, qualora necessario, variazioni alle
previsioni finanziarie relative alle annualità 2007-2008, con particolare riferimento alle misure 211
‘Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane’; 212 ‘Indennità a favore degli agricoltori delle zone
caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane’; 214 ‘Pagamenti agro-ambientali’; tali
variazioni devono essere comunicate agli uffici regionali entro il 30/6/08 e, qualora validate e comunicate
ad ARTEA dagli stessi, costituiscono riferimento per l’Agenzia stessa ai fini della formazione delle
graduatorie delle domande di aiuto presentate in relazione all’annualità 2008;
- di indicare nel DAR la data del 9/6/2008 come termine di scadenza delle domande relative alle misure a
sostegno degli investimenti riferite alla prima fase (annualità 2007/08) del PSR 2007/2013;
- di prorogare alla data del 6/10/08 il termine ultimo per l’emissione degli atti di assegnazione da parte degli
uffici competenti di Province e Comunità montane;
- di approvare l’allegato A facente parte integrante e sostanziale del presente atto, riportante le modifiche al
DAR approvato con DGR n. 149/08 e s.m.i. così come indicato in narrativa.

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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