REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 20-07-2009 (punto N. 2 )

Delibera

N .616

del 20-07-2009

Proponente
CLAUDIO MARTINI
DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO
Pubblicita’/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Dirigente Responsabile:Lorenzo Drosera
Estensore: Alessandra De Renzis
Oggetto:
Reg. CE n. 1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 - Integrazioni al testo del
Documento Attuativo Regionale (DAR) per modalità di attuazione dell'asse 4 "Metodo Leader"
Presenti:
CLAUDIO MARTINI
RICCARDO CONTI
ENRICO ROSSI
GIUSEPPE BERTOLUCCI
PAOLO COCCHI

ANNA RITA BRAMERINI
AGOSTINO FRAGAI
GIANNI SALVADORI
EUGENIO BARONTI

AMBROGIO BRENNA
FEDERICO GELLI
GIANFRANCO SIMONCINI
MARCO BETTI

Assenti:
MASSIMO TOSCHI
ALLEGATI N°:

1

ALLEGATI:
Denominazione
A

Pubblicazione
Si

Tipo di trasmissione
Cartaceo+Digitale

Riferimento
Allegato A

Note:

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) e successive
modifiche ed integrazioni, che prevede un asse specifico per l’attuazione del metodo LEADER
posto in essere da Gruppi di azione locale (GAL);
- 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 e successive modifiche ed integrazioni, contenente le specifiche di dettaglio
per la redazione dei PSR e per l’attuazione delle misure ivi previste;
- 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 propria deliberazione n. 220 del 30/3/09, 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 n. D (2009) 6502 del 9/3/09;
- la propria deliberazione n. 216 del 25.3.2008 ‘Reg. CE 1698/05 - Programma di sviluppo rurale –
Individuazione dei territori eligibili all’Asse 4 “Metodo Leader” e riconoscimento dei GAL ivi
operanti’ che riconosce nei GAL gli unici soggetti responsabili dell’attuazione dell’Asse 4 “Metodo
Leader” nel territorio di riferimento;
Considerato altresì che il suddetto Reg. (CE) n. 1698/2005 prevede all’ art. 74, comma 3 che “…gli
Stati membri si accertano, per ciascun programma di sviluppo rurale, che siano stati istituiti i
relativi sistemi di gestione e di controllo garantendo una chiara ripartizione e separazione delle
funzioni tra l'autorità di gestione e gli altri enti. Gli Stati membri sono responsabili del buon
funzionamento dei sistemi durante l'intero periodo di programmazione”;
Vista la propria deliberazione 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)” e
successive modifiche ed integrazioni che contiene le procedure generali di attuazione, le
competenze dei soggetti coinvolti (Autorità di Gestione, ARTEA, Enti Locali, ARSIA, ecc.), la
ripartizione dei fondi, le procedure ed i tempi per la selezione dei beneficiari, le linee generali per la
programmazione locale, il metodo LEADER, le priorità ed il sistema di monitoraggio e valutazione;
Ritenuto quindi opportuno prevedere delle procedure specifiche e l’inclusione di pertinenti
riferimenti alle modalità di attuazione dell’asse 4 ‘Metodo LEADER’, stanti le peculiarità di
implementazione di tale asse;
Visto l’allegato A al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente le
modifiche da apportare ad altri sottoparagrafi del DAR e la stesura di alcuni nuovi sottoparagrafi
del DAR, a seguito delle decisioni sopra descritte;
A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare l’allegato A, relativo alle integrazioni al testo del DAR del PSR 2007/2013 di
cui in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il presente atto, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei
cittadini, è pubblicato integralmente sul BURT 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.
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