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Note:

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la propria deliberazione n. 1169 del 14.12.2009 ‘Reg. (CE) n. 1083/2006. Presa d'atto del
Programma Operativo revisionato per l'intervento Comunitario del FESR ai fini dell'obiettivo
"Competitività regionale e occupazione" nella Regione Toscana approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2009) n. 9143 del 19/11/2009’.
Vista la propria deliberazione n. 1181 del 14.12.2009 ‘Reg. (CE) 1698/05 - Programma di Sviluppo
Rurale 2007-2013 - approvazione versione n.5 del PSR’ a seguito dell’approvazione da parte della
Commissione europea con decisione C (2009) 9623 del 30.11.2009.
Considerato che nel Programma di sviluppo rurale (PSR) 2007-2013 della Regione Toscana, si
prevede che tutte le misure dell’asse 3 del PSR (escluso la misura 311 ‘Diversificazione verso
attività non agricole’) e alcune misure dell’asse 1 del PSR (la misura 124 ‘Cooperazione’ e la
misura 133 ‘Informazione e promozione per prodotti di qualità’, per iniziative a carattere locale)
siano programmate e gestite esclusivamente dai Gruppi di Azione Locale (GAL) riconosciuti quali
unici soggetti responsabili dell’attuazione dell’Asse 4 del PSR “Metodo LEADER” nel territorio di
riferimento.
Vista la propria deliberazione n. 1179 del 14.12.2009 ’Approvazione del Documento di Attuazione
Regionale (DAR) del POR “Competitività Regionale e Occupazione” FESR 2007-2013 versione n.
10’.
Considerato che la propria deliberazione n. 1319 del 28.12.2009, relativa a ‘Reg. CE n. 1698/05 Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 - approvazione del testo del Documento Attuativo
Regionale (DAR) versione 12’ e s.m.i. stabilisce che gli uffici regionali referenti per ciascuna
misura/sottomisura/azione gestita con il metodo LEADER producono gli indirizzi ai GAL per
l’emanazione dei bandi e per l’attuazione delle stesse misure, in aggiunta a quanto già disposto
dalle schede di misura contenute nel PSR e dal documento attuativo regionale del Programma,
come sopra menzionato.
Richiamato che, ai sensi della citata DGR n. 1319/2009 e s.m.i. ‘Il GAL, nella predisposizione e
gestione delle proprie procedure per la selezione dei beneficiari finali, deve obbligatoriamente
attenersi a tali indirizzi e raccordarsi costantemente con gli uffici regionali referenti di
misura/sottomisura/azione i quali supportano i gruppi nella fase di redazione e gestione delle
procedure stesse’.
Richiamata la propria deliberazione n. 963 del 2.11.2009 ‘Reg. CE n. 1698/2005 - PSR 2007/2013 Indirizzi ai Gruppi di azione locale per la redazione dei bandi relativi alle misure/sottomisure/azioni
dell'asse 4’ ed in particolare l’allegato A contenente gli indirizzi per la redazione dei bandi relativi a
ciascuna misura/sottomisura/azione gestita con il metodo LEADER.
Prese in esame le richieste di modifica avanzate da AssoGAL, con nota prot.
AOO/GRT/61178/F.45.60, relativamente ad alcune specifiche relative alla misura 124
‘Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e
alimentare e in quello forestale’ e alla misura 313 ‘Incentivazione di attività turistiche’ sottomisura
a) ‘Creazione di infrastrutture su piccola scala e commercializzazione di servizi turistici ed
agrituristici’ sottoazione B ‘Commercializzazione di servizi turistici ed agrituristici’ agrituristici’ed
alla misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale” Sottomisura A ‘Reti di
protezione sociale nelle zone rurali’di cui all’allegato A alla citata DGR n. 963/2009;

Ritenuto di accogliere tali richieste in quanto non alterano il dettato di quanto previsto dal
Programma di sviluppo rurale così come approvato dalla Commissione europea ;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
-

di modificare l’allegato alla DGR n. 963/2009 secondo le specifiche riportate nell’allegato A
alla presente, quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il presente atto, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei
cittadini, è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. f della L.R. n.
23/2007 e sulla banca degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18, comma 2,
della medesima legge.
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