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Note:

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 con cui
è stato approvato il documento di programmazione sullo sviluppo rurale della Regione Toscana per
il periodo di programmazione 2007-2013;
- la Decisione della Commissione delle Comunità europee del 30/11/2009 n. C(2009) 9623, con cui
è stato approvato la nuova versione n. 5 del documento di programmazione sullo sviluppo rurale
della Regione Toscana per il periodo di programmazione 2007-2013, con assegnazione di ulteriori
37 milioni, portando la dotazione totale del PSR a 876 milioni di spesa pubblica;
- la DGR n. 1181 del 14/12/2009 con la quale è stata approvata la versione n. 5 del PSR 2007/2013;
- la DGR n. 307 del 20/04/2009 relativa a “Reg. CE n. 1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale
2007/2013 approvazione del testo del Documento Attuativo Regionale (DAR)” e successive
modifiche ed integrazioni;
PRESO ATTO del persistere di una grave crisi congiunturale a livello mondiale, che sta iniziando
ad incidere pesantemente sui redditi delle imprese e sui livelli occupazionali, in particolare nelle
zone rurali della Regione, dove sono minori le possibilità di differenziare le attività economiche o
di trovare offerte occupazionali differenti;
CONSIDERATO che il documento di programmazione per lo sviluppo rurale e i relativi documenti
di attuazione sono stati redatti ed approvati nel 2007, prima che la crisi congiunturale si
manifestasse con tutta la attuale gravità;
PRESO ATTO che con l’approvazione della nuova versione del PSR, decisa dalla Commissione
europea con la citata decisione n. 9623 del 30/11/09 si sono resi disponibili ulteriori 37 milioni di
euro assegnati in aggiunta alle risorse già allocate sul piano finanziario del PSR 2007/13
originariamente approvato;
RILEVATA pertanto la necessità e la possibilità di attivare una serie di misure volte a sostenere le
imprese agricole, forestali e agroindustriali in questa fase di crisi economica e a rafforzare
l’occupazione nelle zone rurali mediante la celere apertura di cantieri volti a rafforzare le difese del
territorio dalle calamità e dagli effetti devastanti dei cambiamenti climatici in corso, nonché a
garantire l’accesso a internet via banda larga nella maggior parte possibile dei territori rurali della
Toscana;
RILEVATO che a tutt’oggi non risultano stanziati i fondi nazionali del Ministero dello sviluppo
economico necessari al cofinanziamento delle iniziative volte alla diffusione di internet via banda
larga, per cui i fondi stanziati e disponibili sul PSR Toscana restano condizionati all’effettivo
cofinanziamento da parte statale di tali iniziative;

VISTO l’allegato A al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente le
decisioni in merito alle iniziative e agli stanziamenti di risorse finalizzati a contrastare la crisi
economica in atto, attivando una mole di finanziamenti pari a 130,8 milioni di euro derivanti dai
nuovi fondi assegnati dalla Commissione europea e dall’anticipo al 2009/2010 di fondi previsti dal
piano finanziario del PSR per gli anni successivi;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1.

2.

Di approvare l’allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente
le decisioni della Regione Toscana assunte per contrastare l’attuale negativa congiuntura
economica mediante le risorse del Programma di Sviluppo Rurale della Toscana 2007/13; i
fondi relativi alla banda larga saranno attivati solo a seguito della certezza del
cofinanziamento nazionale.
Di dare atto che le risorse di cui all’allegato A trovano copertura finanziaria nell’ambito
della versione n. 5 del PSR 2007/2013 di cui alla delibera della Giunta regionale n. 1181 del
14/12/2009.

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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