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IL DIRIGENTE
Visto l’art. 3 della Legge Regionale 17 marzo 2000, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge Regionale 5 agosto 2003, n. 44 ed in particolare l’art. 8;
Visto il Decreto 27 ottobre 2005, n. 5740 del Direttore Generale, con il quale il sottoscritto è stato
nominato Responsabile del Settore Produzioni Agricole Zootecniche;
Visto il Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il Regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di
applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
FEASR;
Visto il Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità
di applicazione del regolamento CE 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 Decisione della Commissione delle Comunità europee del 16/10/2007 n. C (2007) 4664 che
approva il documento di programmazione sullo sviluppo rurale della Regione Toscana per il periodo di
programmazione 2007-2013;
Vista la Delibera di Giunta Regionale 22 ottobre 2007, n. 745 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 Delibera di G.R. n. 149/08 e successive modifiche ed integrazioni, avente per oggetto
l’approvazione del documento attuativo regionale (DAR) del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013;
Visto il D.D. 4 marzo 2008, n. 822 con il quale si approva l’allegato A contenente il bando per
l’attivazione della misura 211 “Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori
delle zone montane”;
Visto il D.D. 4 marzo 2008, n. 826 con il quale si approva l’allegato A contenente il bando per
l’attivazione della misura 212 "Indennità a favore di agricoltori in zone caratterizzate da svantaggi naturali,
diverse dalle zone montane";
Considerato che la nuova normativa comunitaria per il sostegno allo sviluppo rurale nel periodo di
programmazione 2007-2013 (Reg. CE 1698/05, Reg. CE 1974/06 e 1975/06) contiene un incremento
notevole di norme che limitano e regolano l’accesso agli aiuti in esso previsti e che, per valutare la portata e
l’impatto di tali norme è necessario analizzare l’esperienza della prima fase di attuazione per le domande
presentate entro il 15/05/2008;

Rilevato inoltre che nel corso della prima fase di presentazione delle domande sono emerse alcune
necessità di adeguamento e precisazione delle condizioni di accesso e priorità contenute nei bandi per la
selezione delle domande relative alle misure 211 e 212;
Considerato che le eventuali modifiche o integrazioni richiedono una fase di elaborazione e concertazione,
durante la quale è opportuno mantenere sospesa la presentazione delle domande;
Considerato quindi opportuno non ammettere la presentazione di domande riferite alle misure 211 e 212
per la fase 2, fondi 2009 dalla data di adozione del presente atto con la possibilità di apportare modifiche
al bando prima della riapertura dei termini;
Ritenuto necessario dare mandato ad Artea di impostare il sistema informativo da essa gestito nell’ambito
della Dichiarazione Unica Aziendale, in modo da non consentire la ricevibilità delle domande dalla data di
adozione del presente atto;
DECRETA
1. di mantenere sospesi, per le motivazioni esposte in narrativa, i termini per la presentazione delle
domande di aiuto riferite ai fondi 2009 per le misure 211 “Indennità compensative degli svantaggi
naturali a favore degli agricoltori delle zone montane” e 212 "Indennità a favore di agricoltori in
zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane" dalla data di adozione del
presente atto e di indicare entro il 31 luglio 2008 i termini di riapertura con altro atto dirigenziale;
2. di dare mandato ad Artea di impostare il sistema informativo da essa gestito nell’ambito della
Dichiarazione Unica Aziendale, in modo da non consentire la ricevibilità delle domande dalla data
di adozione del presente atto.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 letti) della L.R. 23/2007
e sulla banca dati degli atti amministrativi ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.
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