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Note:

LA GIUNTA REGIONALE
VISTI:
- il Regolamento (CE) n. 1698 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), che
tra l’altro abroga taluni regolamenti;
- il Regolamento (CE) n. 1974 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante
disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
- 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;;
- la DGR n. 745 del 22/10/07, con cui si prende atto del testo del Programma di Sviluppo
Rurale (PSR) 2007/2013 della Regione Toscana a seguito dell’approvazione da parte della
Commissione Europea con decisione C (2007) 4664 del 16/10/2007;
- L.R. n. 37 del 26/06/2008, relativa al riordino delle Comunità montane;
- la DGR n. 307 del 20/04/2009 relativa a “Reg. CE 1698/05 - Programma di sviluppo rurale
(PSR) - Approvazione del documento attuativo regionale (DAR)”;
CONSIDERATO che:sono opportune modifiche alle tabelle 8, relativa alla “ripartizione per asse
delle risorse assegnate” agli Enti locali, e 9, relativa alla “scansione per anno degli importi
assegnati” agli Enti locali, del paragrafo 2.6 del DAR, in riferimento alla variazione degli ambiti
territoriali di alcuni Enti a seguito della attuazione della L.R. n. 37/08;
PRESO ATTO che le modifiche di cui al presente atto comportano spostamenti di risorse
mantenendo però invariata la spesa complessiva del PSR,
CONSIDERATO che la DGR n. 307/09 consente agli Enti che hanno subito una modifica della loro
dotazione finanziaria a seguito di modifiche della loro competenza territoriale, ed in particolare la
Comunità Montana Colline Metallifere, la Provincia di Livorno, la Comunità Montana Val di
Bisenzio, la Provincia di Prato, l’Unione di Comuni dell’Alta Versilia, la Provincia di Massa, la
Comunità Montana Montagna Fiorentina e la Comunità Montana del Mugello, di modificare la loro
programmazione finanziaria, con invio agli uffici regionali competenti di una nuova stesura della
programmazione stessa, entro trenta giorni dalla pubblicazione della DGR stessa;
CONSIDERATO che in seguito alle ulteriori modifiche apportate con il presente atto questo
periodo di trenta giorni deve essere prorogato;
VISTO l’allegato A al presente atto le tabelle 8 e 9 del paragrafo 2.6 del DAR, adeguate alle
esigenze di cui sopra;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA

- di approvare l’allegato A, contenente le tabelle 8 e 9 del paragrafo 2.6 del DAR, facente
parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di consentire agli Enti di cui in narrativa, che hanno subito una modifica della loro dotazione
finanziaria a seguito di modifiche della loro competenza territoriale, di modificare la loro
programmazione finanziaria, con invio agli uffici regionali competenti di una nuova stesura
della programmazione stessa, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente atto.
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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