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testo PSR 2007/2013 vers. 8

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio ‘Sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)’, così come modificato dai Regolamenti (CE) 74/2009 e 473/2009;
Visto il Regolamento (CE) 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE)
1698/2005, modificato con i Regolamenti (CE) 363/2009, 482/2009 e il Regolamento (UE) 679/2011, e in particolare
l’articolo 6 paragrafo 1 dove si stabiliscono le motivazioni per le quali può richiedersi una modifica del PSR, e nello
specifico quelle di cui alla lettera c);
Visto anche l’articolo 9 paragrafo 1 del succitato Regolamento il quale prevede che gli Stati Membri, nell’ambito della
fattispecie di cui all’articolo 6 paragrafo 1 lettera c), possono introdurre nuove misure e tipi di operazione e modificare
gli elementi informativi e descrittivi delle misure che già figurano nei programmi;
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;
Vista la Decisione della Commissione Europea n. C (2009) 9623 del 30.11.2009 con la quale si approva la revisione del
programma di sviluppo rurale della Regione Toscana per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la
precedente decisione della Commissione;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 735 del 28.8.2011 con la quale si prende atto dell’accettazione da
parte della Commissione Europea della versione 7 del testo del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della
Regione Toscana;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1040 del 28.11.2011 che approva le proposte di modifica e di
integrazione al testo vigente (versione 7) del PSR 2007/13 dando mandato di inviare le proposte di modifica e di
integrazione alla Commissione europea;
Preso atto che la versione 8 del testo del PSR del 2007/2013 e dei relativi allegati sono stati notificati tramite
l’interfaccia informatica SFC alla Commissione Europea in data 6.12.2011, successivamente all’espletamento della
procedura di informazione e consultazione del Comitato di Sorveglianza del PSR 2007/13;
Vista la nota Ares(2012)147334 del 9.2.2012 con la quale i servizi della Commissione Europea comunicano
l’accettazione della proposta di modifica del testo del PSR 2007/13 Versione 8 e dei relativi allegati;
Richiamato che le modifiche ed integrazioni apportate al PSR con la versione 8 consistono principalmente nei seguenti
elementi:
- L’incremento al 50% della percentuale richiedibile a titolo di “anticipo” per le misure a investimento, così come
previsto nell’ultima modifica al citato reg. n. 1974/06, attuata con il reg. UE n. 679/2011;
- L’attivazione del “Pacchetto giovani”e conseguente modifica alle misure interessate (112, 121 e 311);
- In riferimento alla misura 121 la specifica in merito alle modalità di attribuzione del tasso di contribuzione
maggiorato per investimenti ricadenti in zona montana, nonché la modifica inerente il sostegno al comparto suino
(limitatamente all’allevamento della razza cinta senese);
- Nell’ambito delle Misure intese a promuovere l’utilizzo sostenibile dei terreni agricoli, la precisazione della tabella
di conversione per il calcolo delle UBA (unità bovino adulto), le modifiche relative alla clausola di revisione degli
impegni, nonché la sostituzione dell’allegato 3 al PSR “Condizionalità”, per l’aggiornamento alla normativa
vigente e per facilitarne la consultazione da parte dei beneficiari interessati;
- L’integrazione alla sottomisura 214a con l’indicazione delle modalità di calcolo delle superfici investite a colture
arboree e, nella scheda misura relativa all’azione 214a.1, con la descrizione del sistema di controllo degli impegni
dell’agricoltura biologica;
- La modifica dell’ azione 214b.2, con l’individuazione di un beneficiario unico che provvede direttamente a tutti gli
adempimenti tecnico amministrativi relativi alla conservazione delle varietà vegetali in pericolo di estinzione;
- La nuova redazione della scheda della Sottomisura 321.d) ‘Reti tecnologiche di informazione e comunicazione
(TIC)’, con la ridefinizione delle modalità di sostegno che la Regione Toscana intende adottare per la diffusione
delle tecnologie di informazione e comunicazione nelle aree rurali a forte marginalizzazione;
- Le modifiche alla scheda della misura 431, al fine di accrescere il tasso di contribuzione ed incrementare la
dotazione finanziaria prevista per garantire la copertura dei costi minimi dei GAL per tutto il periodo di
programmazione.

Preso atto che le modifiche di cui al presente atto non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale e
mantengono invariata la spesa pubblica complessiva del PSR;
Ritenuto opportuno prendere atto della versione 8 del PSR 2007/2013 e dei relativi allegati, così come accettati dalla
Commissione Europea;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1.

di prendere atto della versione 8 del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Toscana,
allegati compresi, riportata nell’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, a seguito dell’accettazione della stessa da parte della Commissione Europea;

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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