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DELIBERAZIONE 22 giugno 2009, n. 513
Reg. CE n. 1698/05 - Programma di Sviluppo
Rurale 2007/2013 - modifiche al testo del Documento
Attuativo Regionale (DAR) per rimodulazione finanziaria dall’asse 4 all’asse 1.
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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;
- in particolare l’art. 17, commi 1 e 2, del suddetto
Regolamento, i quali prevedono un equilibrio minimo del
peso percentuale tra gli assi dei Programmi di Sviluppo
Rurale (PSR) 2007/2013;
- 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 con cui è
stato approvato il documento di programmazione sullo
sviluppo rurale della Regione Toscana per il periodo di
programmazione 2007-2013;
- la DGR n. 220 del 30/03/2009, con cui si prende atto
dell’ultima versione del testo del Programma di Sviluppo
Rurale- (PSR) 2007/2013 della Regione Toscana a
seguito dell’approvazione da parte della Commissione
Europea con nota SL/aj D (2009) 6502 del 9/03/2009;
- in particolare il paragrafo 4.1 del testo del PSR
2007/2013 della Regione Toscana, nel quale le risorse
del PSR sono ripartite per ogni asse secondo precise
percentuali: asse 1 39%, asse 2 40%, asse 3 19%, asse 4
10% ed assistenza tecnica 1%;
- la DGR n. 307 del 20/04/2009 relativa a “Reg. CE
n. 1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013
approvazione del testo del Documento Attuativo
Regionale (DAR)”;
- in particolare il paragrafo 2.2 del DAR nel quale
sono definite le percentuali di spesa pubblica assegnate
ad ogni asse del PSR 2007/2013 della Regione Toscana
e questa viene ripartita tra le diverse misure e i diversi
soggetti coinvolti nella programmazione e gestione dei
fondi del PSR;
Preso atto che il DAR stabilisce la ripartizione delle
risorse a valere sul PSR 2007/2013 fra le Province,
Comunità montane e Unioni di Comuni (di seguito
‘Entì) vincolandole per annualità di spesa e per asse di
riferimento (Asse 1: ‘Miglioramento della competitività
del settore agricolo e forestale, Asse 2. Miglioramento
dell’ambiente e dello spazio rurale, Asse 3: Qualità della
vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia)
oltre che fra i Gruppi di Azione Locale (GAL) in
riferimento all’Asse 4 “Attuazione dell’impostazione
Leader”;
Considerato che, in vista della chiusura delle prime
quattro annualità (2007/2010) del PSR, si rende necessaria

una revisione delle modalità di assegnazione delle risorse
agli Enti al fine di ottimizzare la spesa complessiva del
PSR;
Considerato che dal monitoraggio delle domande
ricevute nelle prime due fasi di attuazione del PSR
(2007/2008 e 2009) risulta sulle misure afferenti all’asse
1 una potenzialità di spesa di gran lunga maggiore rispetto
alle risorse programmate dagli Enti nei relativi PLSR,
così come evidenziato nell’allegato A al presente atto;
Preso atto del ritardo nell’avvio della programmazione
locale delle risorse previste per l’asse 4, condizione
preliminare e necessaria all’attivazione della spesa su
tale asse;
Considerato che in seguito a tale ritardo le risorse
assegnate nel DAR a tale asse per le annualità 2007, 2008
e 2009, per un importo complessivo di 33.191.603 euro,
non risultano attivabili;
Ritenuto pertanto opportuno destinare a favore
dell’asse 1 le risorse assegnate all’asse 4 per le annualità
2007, 2008 e 2009, al fine di ottimizzare la spesa
complessiva del PSR 2007/2013 della Regione Toscana,
con le modalità specificate nell’allegato A al presente
atto, per far fronte alle domande presentate sull’annualità
2009 ed inserite nelle graduatorie attualmente in vigore;
Considerato quindi che si rendono disponibili per gli
Enti risorse aggiuntive rispetto a quelle già assegnate
per anno e per asse con il DAR e che è opportuno
destinare queste risorse aggiuntive al finanziamento
dell’asse 1, ripartendo le risorse fra la sottomisura 123 a)
‘Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli, la cui
programmazione finanziaria è di competenza regionale e
le altre misure dell’asse 1 di competenza degli Enti;
Considerato che si rende pertanto necessaria una
ripartizione dei nuovi importi da assegnare agli Enti, che
a loro volta devono ripartire fra le diverse misure da essi
attivate le nuove risorse loro assegnate in base a quanto
previsto nel paragrafo 2.9 del DAR;
Rilevato che i termini per l’emissione degli atti
di assegnazione da parte degli Enti sono stati definiti
in 150 gg. dalla scadenza per la presentazione delle
domande riferite all’annualità 2009 e che tale termine
è stato prorogato dal 31/12/08 al 16/3/09 per agevolare
la presentazione delle domande stesse da parte dei
richiedenti;
Ritenuto opportuno pertanto prorogare al 25/9/2009
il termine per l’aggiornamento dei PLSR, attualmente
stabilito nel DAR in vigore per il 31/7/2009, al fine di
consentire la riprogrammazione dei piani locali sulla base
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degli esiti delle istruttorie relative all’annualità 2009, che
si concluderanno entro la metà del mese di agosto;

alla razionalizzazione dell’impiego delle risorse idriche
in agricoltura;

Ritenuto inoltre opportuno stabilire che gli atti di
assegnazione dei fondi relativi al presente atto debbano
essere emanati entro 150 gg. dalla pubblicazione dello
stesso;

Visto l’allegato A al presente atto, che ne costituisce
parte integrante e sostanziale, contenente l’illustrazione
delle modalità adottate per effettuare le modifiche
apportate alle tabelle del piano finanziario del DAR e i
criteri di ripartizione tra gli Enti delle risorse provenienti
dalle annualità 2007, 2008 e 2009 dell’asse 4 del PSR
2007/2013;

Vista la nota della Provincia di Grosseto, del
12/05/2009, prot. n. 124642/1.80.20, con la quale si
richiede di limitare la rigidità dell’obbligo del rispetto
del vincolo di spesa tra gli assi del PSR e di facilitare lo
spostamento di risorse tra gli stessi al fine di ottimizzare
la spesa e di soddisfare al massimo le richieste delle
imprese in questo periodo di crisi economica;
Ritenuto quindi opportuno consentire a Province,
Comunità montane e Unioni di Comuni di modificare
gli equilibri prefissati per asse nella revisione della loro
programmazione finanziaria da effettuarsi, secondo il
presente atto, entro il 25.9.09, in modo da garantire il
pieno utilizzo delle risorse programmate da ciascun
Ente;
Premesso che in base al DAR in vigore sono stati
definiti “inaffidabili”, ai sensi dell’art. 26.2.e del reg.
CE n. 1975/06, i richiedenti che hanno subito revoche
totali del contributo concesso, con ciò intendendo il
caso in cui il richiedente ha subito la revoca di tutti i
contributi concessi a fronte di una singola domanda di
cofinanziamento a valere sulle risorse relative ad una
misura del PSR 2000 - 2006;
Ritenuto pertanto opportuno modificare tale definizione al fine di graduare la penalizzazione dei richiedenti individuati come ‘inaffidabilì’ in rapporto alla
gravità delle inadempienze e/o dell’entità delle somme
oggetto di recupero;
Considerato inoltre che è necessario incrementare la
dotazione assegnata agli interventi previsti dalla misura
125 ‘Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture
idriche connesse all’agricoltura’, al fine di dare completa
copertura ai progetti di distribuzione di acqua ad uso
irriguo presentati sul Piano irriguo nazionale e non
finanziati per carenza di risorse;
Ritenuto pertanto importante destinare parte delle
risorse previste per l’annualità 2012, per un importo pari
a 10.000.000 euro alla misura n. 125 ‘Miglioramento
e sviluppo delle infrastrutture idriche connesse
all’agricoltura’ al fine di rafforzare tale misura finalizzata

Visto l’allegato B al presente atto, che ne costituisce
parte integrante e sostanziale, contenente la nuova
stesura di alcuni sottoparagrafi del DAR e le modifiche
da apportare ad altri sottoparagrafi del DAR, a seguito
delle decisioni sopra descritte;
Preso atto che le modifiche di cui al presente atto
comportano spostamenti di risorse fra i diversi assi del
PSR, mantenendo però invariata la spesa complessiva del
Programma;
A voti unanimi
DELIBERA
- Di approvare l’allegato A, contenente l’illustrazione
delle modalità adottate per effettuare le modifiche
apportate alle tabelle del piano finanziario del DAR e i
criteri di ripartizione tra gli Enti delle risorse provenienti
dalle annualità 2007, 2008 e 2009 dell’asse 4 del PSR
2007/2013, facente parte sostanziale del presente atto;
- Di approvare l’allegato B, contenente la nuova
stesura di alcuni sottoparagrafi del DAR e le modifiche
da apportare ad altri sottoparagrafi del DAR, che fa parte
sostanziale del presente atto;
- Di comunicare agli Enti le nuove disponibilità di
fondi aggiuntivi e la proroga del termine di presentazione
dei Piani di sviluppo rurale.
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. 23/07 e sulla banca dati
degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell’art. 18, comma 2, della stessa legge.
Segreteria Della Giunta
Il Direttore Generale
Valerio Pelini
SEGUONO ALLEGATI

