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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio ‘Sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)’;
Visto il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione
del Reg. (CE) n. 1698/2005, e in particolare l’art. 6 comma 1 nel quale si stabiliscono le
motivazioni per le quali può richiedersi una modifica del PSR, e nello specifico quelle di cui alla
lettera a) e c);
Visto anche l’art. 9 comma 1 del succitato Regolamento il quale prevede che gli Stati Membri,
nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 6 comma 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 DGR n. 745 del 22/10/2007 con la quale si prende atto del testo del PSR approvato dalla
Commissione Europea;
Vista la successiva decisione della Commissione Europea n. C (2009) 9623 del 30/11/2009 che
approva la revisione del programma di sviluppo rurale della Regione Toscana per il periodo di
programmazione 2007-2013;
Vista la nota Ares (2010) 688005 del 12/10/2010 con la quale i servizi della Commissione europea
comunicano l’accettazione della proposta di modica della versione 6 del PSR 2007/2013 Toscana;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 918 del 2/11/2010 con la quale si prende atto
dell’accettazione da parte della Commissione europea della versione n. 6 del testo del Programma
di Sviluppo rurale (PSR) 2007/2013 Toscana attualmente in vigore;
Preso atto della necessità di modificare la versione 6 del PSR Toscana al fine di prevedere:
- l'aggiornamento dei riferimenti all’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione nel
settore Agricolo- forestale (ARSIA) presenti nel testo del PSR, in considerazione della
soppressione dell’Agenzia, disposta all’articolo 21 della L.R. n. 65 del 29/12/2010 “Legge
finanziaria per l’anno 2011”;
-

l'incremento dei tassi di contribuzione per gli interventi inseriti nei progetti integrati di
filiera (PIF) a valere sulle misure 121 e 123;

-

l'introduzione di nuovi settori ammissibili a finanziamento per la misura 124;

-

l'adeguamento delle misure 122, 144, 215 al fine di favorirne la gestione;

-

l’integrazione dei requisiti minimi ulteriori relativi all’uso dei fertilizzanti e aggiornamento
di alcune normative regionali nell’ambito delle “Misure intese a promuovere l’utilizzo
sostenibile dei terreni agricoli”;

-

l’integrazione nella scheda della misura 214 “Pagamenti agro-ambientali”al fine di:
- ammettere la ‘Combinazione impegni’ agro-ambientali e/o di benessere degli
animali, a condizione che questi siano tra loro complementari e compatibili;
-

prevedere l’introduzione di impegni aggiuntivi per la coltivazione del tabacco
nell’ambito della sottomisura 214 a “Pagamenti agro-ambientali” azione a.2
‘Introduzione o mantenimento dell’agricoltura integrata’.

-

-

ampliare l’elenco di specie e razze sostenute dall’azione 214 b1 “Conservazione di
risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità”;
la modifica della localizzazione degli interventi previsti per l’azione 2 della misura 216
“Sostegno agli investimenti non produttivi”;

-

l'adeguamento del regime di aiuto in seguito all’approvazione della notifica come aiuto di
stato, per gli interventi realizzati dai soggetti privati relativamente alle misure 221 e 225;

-

l'ammissibilità degli imprenditori agricoli individuati ai sensi dell'art. 2135 del Codice
Civile, quali potenziali soggetti beneficiari della misura 311 per gli interventi a.1 finalizzati
allo sviluppo di attività e prestazioni socio-assistenziali e l'ampliamento degli interventi
ammissibili all'azione b – agriturismo.

-

l’eliminazione di alcune voci di spesa tra quelle a valere sulla misura 312, azioni a e b, al
fine di favorire la demarcazione con il POR CReO FESR;

-

la specificazione della soglia di spesa ammissibile per quanto riguarda la misura 321
sottomisura b;

-

l'aggiornamento dell'autorità responsabile della gestione del Programma di Sviluppo Rurale,
al fine di adeguarsi a quanto previsto dall’art. 74, comma 2 lett. b, del Reg. (CE) 1698/2005;

-

l’adeguamento del piano finanziario del PSR 2007-13, secondo le indicazioni contenute nel
documento della Commissione Europea AGRI/2010/425359-EN, che prevede nuove
modalità di calcolo della spesa pubblica, ferme restando le percentuali di cofinanziamento e
l'importo totale che rimangono invariate.

Ritenuto opportuno approvare le proposte di modifica al testo, redatte secondo la scheda di
notifica standard predisposta dalla Commissione Europea, così come riportate in allegato A alla
presente deliberazione, dando mandato ai propri uffici di adeguarle eventualmente in base a
quanto emergerà nel corso del negoziato con i Servizi della Commissione europea;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. di approvare le proposte di modifica e di integrazione del testo del PSR 2007/13 della
Regione Toscana, di cui all’allegato A facente parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. di dare mandato ai propri uffici di inviare, alla conclusione delle procedure di informazione
e consultazione del Comitato di Sorveglianza (CdS), le proposte di modifica e di
integrazione, contenute nell’allegato A, alla Commissione Europea al fine del loro esame e
approvazione, secondo la procedura di cui all’art. 6 e all’art. 9 del Reg. (CE) 1974/2006;
3. di dare mandato ai propri uffici di adeguare le proposte di modifica ed integrazione
approvate con il presente atto sulla base delle osservazioni eventualmente avanzante in sede
di Comitato di Sorveglianza e successivamente dai Servizi della Commissione europea, al
fine di addivenire, il più presto possibile, all’approvazione della versione n. 7 del PSR
2007/13.
Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 18, comma 2 lett. a) della LR 23/2007, in
quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato integralmente sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale.
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