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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;
- 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 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 cui si prende atto del testo del Programma di Sviluppo Rurale
(PSR) 2007/2013 della Regione Toscana a seguito dell’approvazione da parte della Commissione
Europea con decisione C (2007) 4664 del 16/10/2007;
- la DGR n. 865 del 27/10/2008, relativa a “Reg. CE n. 1698/05 - PSR 2007/2013 – nuova
approvazione Documento Attuativo Regionale.” (DAR), che approva il nuovo testo del Documento
attuativo regionale;
- la DGR n. 1157 del 29/12/2008, relativa a “modifica ed integrazioni al DAR”;
- la DGR n. 869 del 3/11/2008 con la quale si approva il Piano locale di sviluppo rurale (PLSR)
della Provincia di Firenze, che tra l’altro contiene il piano finanziario della Comunità Montana del
Mugello;
Considerato che Artea, con decreti n. 104 del 14/08/2008, n. 129 del 09/10/2008 per la misura 211 e
n. 105 del 14/08/2008 per la Mis. 212 del PSR 2007/13, ha provveduto ad approvare le graduatorie
delle domande presentate su tali misure per l’annualità 2007;
Considerato che la Comunità montana del Mugello, nella programmazione finanziaria approvata
contestualmente al PLSR della Provincia di Firenze, ha erroneamente indicato come ‘assegnati’
alcuni importi relativi alle suddette misure 211 e 212, riducendo così l’importo delle risorse libere a
disposizione per le domande presentate nel 2008;
Rilevato che la CM del Mugello con propria Deliberazione ha provveduto quindi a modificare la
propria programmazione finanziaria dei fondi del PLSR 2007/10, rimodulando le risorse sulle
misure 211-212 e 226 per l’annualità 2008 nel modo seguente:
- misura 211 Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane:
risorse assegnate 100.000
anziché 153.799
risorse libere
100.000
anziché 46.201
totale
200.000
200.000
- misura 212 Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali,
diverse dalle zone montane :
risorse assegnate 20.000
anziché 119.446
risorse libere
130.000
anziché 30.554
totale
150.000
150.000
- misura 226 Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi :
privati
61.379 anziché 100.000
ente competente 188.621 anziché 150.000
totale
250.000
250.000

Ritenuto pertanto di approvare la nuova programmazione finanziaria dei fondi del PLSR 2007/10,
proposta dalla Comunità montana del Mugello;
Dato atto che tale nuova programmazione finanziaria della CM del Mugello è coerente con la
pianificazione finanziaria e le assegnazioni contenute nel DAR per il periodo 2007- 2010;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
-

di approvare l’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
contenente la nuova programmazione finanziaria del PLSR della Comunità montana del
Mugello, a sostituzione integrale di quello approvato con la citata DGR n. 869/08;

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’art. 18
comma 2 della medesima LR 23/2007.
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
VALERIO PELINI
Il Dirigente Responsabile
LORENZO DROSERA

Il Direttore Generale
ALBINO CAPORALE

