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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 n. 3310 del 7.6.2004 con il quale il sottoscritto è stato
nominato responsabile del Settore “Programmi comunitari per lo sviluppo rurale” della Direzione
Generale Sviluppo economico;
Visto il regolamento CE n. 1698/05 ‘Sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale’;
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 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 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;
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’;
Vista la DGR 91 del 16/02/2009, avente per oggetto “Reg. n. 1698/05, Programma di Sviluppo
Rurale (PSR) 2007/2013, modifiche al testo del PSR in vigore”, con la quale si approvano le
modifiche al testo del PSR 2007/2013 tra cui l’aumento della percentuale di anticipo richiedibile dai
GAL ai sensi della misura 431, e si dava mandato agli uffici competenti di inviare alla
Commissione Europea la richiesta di modifica al fine della sua approvazione da parte della
Commissione europea secondo la procedura di cui all’artt. 6.1.c e 9 del Reg. (CE) n.1974/06;
Vista la nota della Commissione Europea D (2009) 6502 del 9/03/2009, con la quale si accettano le
modifiche di cui alla suddetta DGR n. 91 del 16/02/2009 in quanto coerenti con il Piano Strategico
nazionale e pertinenti alle disposizioni del Reg. CE n.1698/05 e del Reg. CE n. 1974/06;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 220 del 30/03/2009 “Reg. n. CE 1698/05 - Programma
di Sviluppo Rurale 2007/2013 - approvazione nuovo testo a seguito dell’accettazione da parte della
CE della modifiche di cui alla DGR n. 91/09;

Richiamato il proprio decreto n. 3702 del 19.8.2008 “Reg. CE 1698/05 - PSR 2007/13 - misura 431
- modalità di gestione dei fondi relativi alla misura” che prevede nell’allegato A l’erogazione di
anticipi pari al 50% dell'importo ammesso a contributo richiamando il testo del PSR approvato;
Ritenuto opportuno adeguare la percentuale di anticipo richiedibile dai GAL ai sensi della misura
431, di cui al testo dell’Allegato A del richiamato decreto n. 3702/08, a seguito dell’accettazione da
parte della Commissione europea delle modifiche richieste;
DECRETA

1. di modificare il testo dell’allegato A del proprio decreto n. 3702 del 19.8.2008 “Reg. CE
1698/05 - PSR 2007/13 - misura 431 - modalità di gestione dei fondi relativi alla misura”,
aumentando dal 50% al 100% la percentuale di anticipo richiedibile dai GAL ai sensi della
misura 431 del PSR 2007-2013;
2. di dare mandato ad ARTEA di adottare le necessarie procedure per l’adeguamento del sistema
informatico per la gestione delle domande afferenti la misura 431.
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.
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LORENZO DROSERA

