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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;
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;
VISTA la DGR n. 217 del 30/03/2009 con la quale si approva il programma di attuazione della
misura 511 del PSR 2007/2013
RITENUTO opportuno di dover integrare l’allegato A della Delibera sopra citata “ programma di
attuazione relativo alla Misura 511”, con il testo consolidato che contiene l’aggiunta del paragrafo 6
relativo alle “Modalità di rendicontazione delle spese sostenute sulla misura 511 Assistenza
Tecnica”;
RITENUTO opportuno allegare il documento sopra citato quale parte integrante e sostanziale alla
presente deliberazione;
PRESO ATTO che il documento richiamato di cui in allegato A al presente atto non comporta oneri
aggiuntivi a carico del bilancio regionale;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di approvare, come integrazione, all’allegato A della DGR 217 del 30/03/2009 in cui si
approva il Programma di Attuazione della Misura 511 “Assistenza Tecnica” del PSR 20072013, il testo consolidato che contiene l’aggiunta del paragrafo 6 relativo alle “Modalità di
rendicontazione delle spese sostenute sulla misura 511 Assistenza Tecnica”, di cui
all’allegato A della presente delibera, .

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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