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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 L.R. n. 1/2009, sopra citata, ed in particolare l'art. 9;
Visto 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. 1698/2005 ‘Sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale’ ed in particolare l’art. 63 comma c) che stabilisce che il sostegno
dell’asse Leader è concesso, tra l’altro, per la gestione dei gruppi di azione locale, l’acquisizione di
competenze e l’animazione sul territorio;
Visto il regolamento CE n. 1974/2006, di attuazione del Reg. CE n. 1698/2005, contenente le
specifiche di dettaglio per la redazione dei PSR e per l’attuazione delle misure ivi previste;
Visto il Programma di sviluppo rurale (PSR) 2007-2013 della Regione Toscana, approvato dalla
Commissione europea con decisione n. C (2007) 4664 del 16.10.2007 che contiene una specifica
misura a sostegno della gestione dei gruppi di azione locale (GAL), dell’acquisizione di
competenze e dell’animazione sul territorio prevedendo anche la possibilità di concedere un
anticipo ai GAL a valere sulla misura stessa;
Vista la successiva decisione della Commissione europea n. C (2009) 9623 del 30.11.2009
intervenuta a modificare la precedente;
Visto il Regolamento CE n. 482/2009 intervenuto a modificare il citato Reg. CE n. 1974/2006, ed in
particolare il modificato articolo 38 che prevede che i GAL possano richiedere al competente
Organismo pagatore il versamento di un anticipo pari al 20% dell’aiuto pubblico a fronte dei costi
di gestione dietro rilascio di idonea garanzia bancaria o garanzia equivalente, se tale possibilità è
prevista nel programma di sviluppo rurale;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1319 del 28.12.2009, relativa a ‘Reg. CE n. 1698/05
- PSR 2007/2013 –approvazione del Documento Attuativo Regionale (DAR) versione 12’ così
come integrata dalla DGR n. 97 del 8.2.2010 con l’introduzione di specifiche procedure per il
procedimento amministrativo di gestione delle domande a valere sulla misura 431 ‘Gestione dei
gruppi di azione locale, acquisizione di competenze e animazione sul territorio’ stanti le peculiarità
di attuazione di tale misura;
Richiamato il proprio decreto n. 3702 del 19.8.2008 e smi recante “Reg. CE n. 1698/05 – PSR
2007/2013 – misura 431 – modalità di gestione dei fondi relativi alla misura”;
Preso atto che la citata DGR n. 1319/2009, così come modificata dalla DGR n. 97/2010, stabilisce
puntuali modalità di gestione delle domande a valere sulla misura 431, in recepimento di quanto
disposto dalla nuova formulazione del Reg. CE n. 1974/06;

Ritenuto pertanto opportuno limitare l’applicabilità del decreto n. 3702/2008 alla annualità
finanziaria 2009, così da permettere la conclusione del procedimento delle domande già presentate
dai GAL a valere sui fondi 2009 della misura 431 “Gestione dei gruppi di azione locale,
acquisizione di competenze e animazione sul territorio”;
Presa in esame la richiesta di modifica del par. II.1.1 ‘Domanda di aiuto e liquidazione
dell’anticipo’ del citato DD n. 3702/08, espressa dal Presidente dell’AssoGAL, con propria nota del
26.2.2010 per l’inserimento di una soglia minima pari a 1.000 (mille) euro, unitamente alla
percentuale già presente nel testo dell’atto, al di sotto della quale non è necessaria l’approvazione
da parte della Provincia competente, per la modifica delle singole voci di spesa indicate nella
domanda di contributo;
Ritenuto di accogliere tale richiesta in quanto coerente con una semplificazione della gestione
amministrativa del sostegno ai Gal nel lambito della misura 431 del PSR 2007/13;
DECRETA
1. di limitare l’applicabilità del decreto n. 3702/2008 alla annualità finanziaria 2009 della misura
431 del PSR 2007/13 così come indicata nella tabella 14.2 del documento attuativo regionale
approvato con la citata DGR n. 1319/09 e s.m.i..
2. di modificare il citato decreto n. 3702/08, inserendo al par. II.1.1 ‘Domanda di aiuto e
liquidazione dell’anticipo’ una soglia minima pari a 1.000 (mille) euro, unitamente alla soglia
percentuale già prevista, oltre la quale è necessaria l’approvazione delle modifiche alle voci di
spesa indicate nella domanda di contributo a valere sulla misura 431 del PSR 2007/13.
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

