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LA GIUNTA REGIONALE
VISTI:
- 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), che tra l’altro abroga taluni regolamenti;
- 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;
- 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;
- la DGR n. 915 del 3/12/2007 relativa a “Reg. CE 1698/05 - Programma di sviluppo
rurale (PSR) - Approvazione del documento attuativo regionale (DAR)”;
- la DGR n. 952 del 17/12/2007 che modifica l’allegato della suddetta DGR n. 915/07;
- la DGR n. 1005 del 27/12/2007 che integra ulteriormente l’allegato della DGR n.
915/07;
- la DGR n. 345 del19/04/2004 relativa all’Approvazione delle linee guida
sull`ammissibilità e sulla definizione delle spese nelle misure ad investimento del
Piano di Sviluppo Rurale.
CONSIDERATO che il suddetto Reg. (CE) 1698/2005 prevede all’ art. 74, comma 3 che
“…gli Stati membri si accertano, per ciascun programma di sviluppo rurale, che siano stati
istituiti i relativi sistemi di gestione e di controllo garantendo una chiara ripartizione e
separazione delle funzioni tra l'autorità di gestione e gli altri enti. Gli Stati membri sono
responsabili del buon funzionamento dei sistemi durante l'intero periodo di programmazione”;
RITENUTO opportuno:
- integrare il Documento Attuativo Regionale del Programma di Sviluppo Rurale
2007/2013 della Regione Toscana, approvato con la DGR n. 915/07, con indicazioni
generali per quanto riguarda:
- le limitazioni e le esclusioni per l’accesso agli aiuti previsti dal PSR;
- i minimali e massimali dei finanziamenti e dei pagamenti;
- le spese ammissibili a finanziamento;
- i criteri di selezione delle operazioni finanziate;
- le modalità di ripartizione delle risorse dell’Asse 4 (LEADER);

così come riportato nell’allegato A alla presente Deliberazione;
- revocare la DGR n. 345 del 19/04/2004 in quanto il suo contenuto è sostituito da
quanto disposto in merito nell’allegato al presente atto (Allegato A);

A VOTI UNANIMI
DELIBERA
- di approvare il nuovo testo del Documento attuativo regionale del Programma di
Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Toscana, già approvato con DGR n. 915/07,
integrato con gli elementi descritti in narrativa, che, allegato alla presente
deliberazione, ne costituisce integrante e sostanziale (allegato A);
- di revocare la DGR n. 345 del 19/04/2004.
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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