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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;
- in particolare l’art. 75 del Reg. CE n. 1698/05, il quale stabilisce i compiti dell’Autorità di
Gestione del PSR, tra i quali la garanzia che le operazioni da finanziare siano selezionate secondo
criteri applicabili al programma di sviluppo rurale;
- la Decisione della Commissione Europea C(2009) n. 9623 che approva la revisione del
programma di sviluppo rurale della Regione Toscana per il periodo di programmazione 2007-2013
e modifica la decisione della Commissione C (2007) 4664 del 16 ottobre 2007
- la DGR n. 987 del 01/12/2008 che approva il PLSR e la programmazione finanziaria dei fondi per
lo sviluppo rurale della Provincia di Prato e della CM Val di Bisenzio per il periodo 2007/2010;
- la DGR n. 1032 del 16/11/2009, Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013, approvazione nuovo
testo del Documento Attuativo Regionale (DAR) - revisione 11, che tra l’altro contiene
l’aggiornamento dei criteri di selezione delle operazioni finanziate; ;
- la DGR n. 983 del 09/11/2009 che proroga il termine di presentazione all’ Autorità di gestione del
PSR dei Piani locali di sviluppo rurale da parte delle Province al 27/11/2009 ;
- il Decreto dirigenziale n.1489 del 14/04/2008 relativo all’approvazione dello schema di Piano
locale di Sviluppo Rurale, nel quale erano contenute specifiche indicazioni relativamente alla
definizione dei criteri di selezione delle operazioni finanziate aggiuntivi a quelli stabiliti dalla
Regione Toscana;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 113 del 16/12/2009 che approva la proposta di PLSR della
Provincia di Prato, contenente parti di competenza della Comunità montana Val di Bisenzio;
CONSIDERATO che la stesura dei suddetti PLSR è stata verificata dagli Uffici della Giunta
regionale relativamente alla coerenza con lo schema approvato con DD n.1489/08 e alla correttezza
della programmazione finanziaria in essi contenuta e dei punteggi aggiuntivi relativi ai criteri di
selezione delle operazioni da finanziare;
CONSIDERATO che la programmazione finanziaria contenuta nel PLSR aggiorna e modifica le
previsioni finanziarie della Provincia di Prato e della CM Val di Bisenzio, già approvate con la
citata DGR n. 987/08;
CONSIDERATO inoltre che tale programmazione è coerente con la pianificazione finanziaria e le
assegnazioni contenute nel DAR per il periodo 2007/2010;
RITENUTO che il PLSR della Provincia di Prato, allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale, è coerente con le indicazioni dello schema di cui al DD n.1489/08 e con gli
obiettivi del PSR della Regione Toscana 2007/2013;

RITENUTO che i punteggi aggiuntivi relativi ai criteri di selezione delle operazioni da finanziare
indicati nel PLSR sono coerenti con le scelte di programmazione contenute nel piano stesso e sono
indicati con le corrette modalità;
RITENUTO quindi di approvare il nuovo testo del PLSR della Provincia di Prato, in sostituzione di
quello approvato con DGR 987/08;

A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. Di approvare il nuovo testo del Piano locale di sviluppo rurale della Provincia di Prato, di cui
all’allegatao A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di sostituire la programmazione finanziaria allegata alla DGR 987/08, relativamente alla
Provincia di Prato ed alla Comunità montana Val di Bisenzio, con quella contenuta nel PLSR
approvato con il presente atto;
3. Di approvare le scelte sui punteggi aggiuntivi relativi ai criteri di selezione delle operazioni da
finanziare, contenute nel PLSR stesso;

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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