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Note:

LA GIUNTA REGIONALE
VISTI:
- il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio europeo,sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione europea, che reca disposizioni di
applicazione al citato Regolamento (CE) n. 1698/2005;
- la Delibera del Consiglio Regionale n. 76 del 26 luglio 2006 che ha approvato la proposta di
Programma di Sviluppo Rurale della Toscana per il periodo 2007-2013 ,
- la Decisione della Commissione europea del 16/10/2007 n. C (2007) 4664 che ha approvato il
documento di programmazione sullo sviluppo rurale della Regione Toscana per il periodo di
programmazione 2007-2013;
- la DGR n. 745 del 22/10/07 con la quale è stato adottato il Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Toscana per il periodo 2007-2013 attuativo del citato Reg. (CE) n. 1698/2005;
PRESO ATTO che il richiamato Reg. (CE) n. 1698/2005 prevede, fra l’altro:
- al comma 2 dell’art. 66, che ciascun Programma di Sviluppo Rurale possa finanziare - nell’ambito
delle iniziative di Assistenza Tecnica e nel limite massimo del 4% della dotazione complessiva attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e controllo degli
interventi del Programma stesso;
- al comma 2 dell’art. 76, che l’Autorità di Gestione provveda a pubblicizzare il Programma nei
confronti dei potenziali beneficiari, del partenariato economico e sociale e del pubblico in merito ai
seguenti aspetti:
- possibilità offerte dal Programma e condizioni per accedere al Programma medesimo;
- partecipazione comunitaria alla realizzazione degli interventi;
- ruolo svolto dalla Comunità nell’ambito del Programma e dei relativi risultati;
- agli artt. 79, 80 e 81 relativi alle attività di monitoraggio del Programma:
- che l’Autorità di Gestione ed il Comitato di Sorveglianza monitorino la qualità
dell’attuazione del Programma;
- che le attività di monitoraggio e valutazione debbano essere condotte in conformità con
quanto definito dal Quadro Comune di Monitoraggio e Valutazione (QCMV) adottato dalla
Commissione Europea, in collaborazione con gli Stati membri;
- che l’andamento, l’efficacia e l’efficienza dei Programmi rispetto ai loro obiettivi debbano
essere misurati in base ad indicatori che permettano di valutare la situazione di partenza
nonché l’esecuzione finanziaria, i prodotti, i risultati e gli impatti;
ATTESO
- che fra le Misure del PSR è compresa la Misura 511 “Assistenza Tecnica” relativa alle attività di
supporto alla programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione del PSR stesso;
- che, secondo quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1698/2005 e dal PSR, la responsabilità della
gestione e dell’attuazione delle attività di assistenza tecnica è attribuita all’Autorità di Gestione del
Programma;
RITENUTO opportuno di dover programmare le attività da svolgere in relazione alla predetta
Misura 511, definendo uno specifico Programma di Misura, comprendente anche le specifiche
relative alle spese ammissibili, tale programma è allegato quale parte integrante e sostanziale alla
presente deliberazione, comprensivo del programma stralcio delle attività già svolte e da svolgere
per le annualità 2008 e 2009;

VISTO il programma di attuazione della misura 511 – Assistenza Tecnica del PSR 2007-2013 di
cui allegato A del presente atto;
PRESO ATTO che il programma di cui in allegato A al presente atto non comporta oneri aggiuntivi
a carico del bilancio regionale;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, il
Programma di Attuazione della Misura 511 “Assistenza Tecnica” del PSR 2007- 2013, di
cui all’ allegato A della presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della
stessa, comprensivo del programma stralcio delle attività per le annualità di PSR 2008 e
2009.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. f) della LR
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18
comma 2 della medesima LR 23/2007.
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