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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, modificato da i Regg. (CE) 74/2009 e 473/2009, che
introduce le Nuove Sfide tra gli obiettivi della Programmazione a partire dall’anno 2009;
-

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, modificato con i Regg. (CE) 363/2009 e 482/2009;

-

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, modificata da ultimo con la
decisione del 31/11/2009 n. C(2009) 9623 che assegna ulteriori 37 milioni alla regione
Toscana;

- la DGR n. 1181 del 14/12/09, con cui si prende atto della versione n. 5 del Programma di
Sviluppo Rurale-(PSR) 2007/2013 della Regione Toscana, a seguito dell’approvazione da
parte della Commissione Europea con decisione n. C(2009) 9623 del 30/11/2009;
- la DGR n. 1216 del 21/12/2009 con la quale si approvano alcune misure inserite nel PSR
2007/2013 finalizzate a contrastare la crisi economica in atto;
-

la DGR n. 1032 del 16/11/2009, relativa a “Reg. CE n. 1698/05 - Programma di Sviluppo
Rurale 2007/2013 - approvazione del testo del Documento Attuativo regionale.” (DAR),
revisione 11;

RITENUTO opportuno procedere alla modifica del testo del DAR del PSR 2007/2013 revisione 11
per:
- procedere alla programmazione finanziaria delle nuove risorse acquisite a seguito
dell’approvazione della citata decisione del 30/11/2009 n. C(2009) 9623
- introdurre nuove procedure per la selezione dei beneficiari e per il procedimento
amministrativo di gestione delle domande al fine di garantire una maggiore chiarezza e una
semplificazione delle norme vigenti;
- introdurre delle revisioni alle competenze degli Enti Locali in merito ad alcune misure del
PSR;

VISTO l’allegato A al presente atto contenente la nuova versione n. 12 del DAR del PSR
2007/2013;
RITENUTO opportuno dare mandato agli Enti competenti per la programmazione locale di
integrare le loro previsioni finanziarie con gli importi ad essi assegnati con il presente atto per
l’annualità 2011 in modo da consentire la presentazione delle domande sulle misure da essi attivate,
per le richieste di sostegno a valere sull’annualità 2011 del piano finanziario del PSR,
successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande per i fondi
dell’annualità 2010;

A VOTI UNANIMI
DELIBERA
Di approvare il nuovo testo integrale aggiornato del Documento attuativo regionale del PSR
2007/13, revisione 12, di cui all’ allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
Di dare mandato agli enti competenti per la programmazione locale affinché integrino le loro
previsioni finanziarie con gli importi ad essi assegnati con il presente atto per l’annualità 2011,
inviando agli uffici regionali le nuove previsioni finanziarie entro il 19/2/2010;
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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