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IL DIRIGENTE

Visto l'art. 2, comma 4 della legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale”.
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1, sopra citata, ed in particolare l'art. 9.
Visto il decreto del Direttore Generale della D.G. Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze n.
5192 del 26 ottobre 2010, con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del Settore “Programmazione
comunitaria dello sviluppo rurale”.
Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
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.
Vista la Decisione della Commissione Europea C(2009) n. 9623 che approva la versione n. 5 del Programma di
sviluppo rurale (PSR) della Regione Toscana per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della
Commissione C (2007) 4664 del 16 ottobre 2007, con le modifiche ed integrazioni apportate da ultimo nella versione 8
del Programma, così come accolte formalmente con la nota Ares (2012) 147334 del 9.2.2012 della Commissione
Europea.
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 109 del 20.2.2012, con cui si prende atto della versione n. 8 del PSR
2007/2013 della Regione Toscana, che contiene tra l’altro un incremento nella dotazione ed una contestuale modifica al
tasso di contribuzione della misura 431 “Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze e animazione
sul territorio”.
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 171 del 5.3.2012 “Reg. CE 1698/05 - PSR 2007/2013 - Indirizzi ai Gruppi
di azione locale per la seconda fase di programmazione relativa alle misure, sottomisure ed azioni dell'Asse 4” che
contiene, tra l’altro, indicazioni ai GAL per la programmazione delle risorse relative alla seconda fase dell’Asse 4
Metodo LEADER.
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 229 del 27.3.2012 “Reg CE n. 1698/05 - PSR 2007/13 - Approvazione
della Revisione n. 15 del Documento attuativo regionale del Programma di sviluppo rurale 2007/13” nella quale sono,
tra l’altro, ripartiti fra i GAL i fondi per la seconda fase di attuazione dell’asse 4 ‘LEADER ivi compresi i fondi della
premialità ed i fondi aggiuntivi per la misura 431.
Considerato inoltre che la citata deliberazione di Giunta regionale n. 229/2012 stabilisce che le strategie integrate di
sviluppo locale modificate ed integrate in base al disposto di tale atto e della citata deliberazione di Giunta regionale n.
171/2012, devono essere inviate agli uffici regionali competenti entro il 2.5.2012.
Richiamato 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”, così come modificato
con i successivi decreti dirigenziali n. 3044 del 8.7.2008 e 2385 del 26.5.2009.
Considerato che a seguito della ripartizione tra i GAL dei fondi afferenti la seconda fase di programmazione occorre
aggiornare lo schema di SISL nel quale è contenuto, fra l’altro, anche il piano finanziario di riferimento (allegato 4 al
citato d.d. n. 1812/2008), in modo che esso abbia valenza per tutto il periodo di programmazione e permetta il diretto
raccordo con quanto previsto dal sopra citato DAR rev. 15 e s.m.i..
Ritenuto opportuno infine apportare alcune modifiche al testo dell’allegato al citato d.d. n. 1812/2008 per adeguarlo al
mutato contesto normativo ed amministrativo di riferimento.
DECRETA
Di approvare l’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto e contenente, per le motivazioni indicate in
narrativa, le modifiche ed integrazioni all’allegato al proprio precedente decreto n. 1812/08.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. f della LR
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18,
comma 2 della medesima LR 23/2007.
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