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LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento CE n. 1698/05 ‘Sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale’;
Visto il Regolamento CE n. 1974/06, di attuazione del Reg. CE n. 1698/05, contenente le specifiche
di dettaglio per la redazione dei PSR e per l’attuazione delle misure ivi previste;
Visto il Programma di sviluppo rurale (PSR) 2007/13 della regione Toscana, approvato dalla
Commissione europea con decisione n. C (2007) 4664 del 16.10.2007;
Vista la propria deliberazione n. 745 del 22.10.2007 ‘Reg. CE 1698/05 - Presa d`atto del testo del
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Toscana a seguito dell`approvazione da
parte della Commissione europea con decisione C (2007) 4664 del 16 ottobre 2007’;
Vista la propria deliberazione n. 590 del 13.7.2009, 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 Ares (2009) n. 154497 del
19.6.2009;
Vista la propria deliberazione n. 785 del 5.11.2007 ‘Orientamenti per l`individuazione dei territori
eligibili alle forme di sostegno previste dall`asse 3 e dall`asse 4 `Metodo Leader` del PSR 2007/13
e dall`asse V `Valorizzazione delle risorse endogene per lo sviluppo territoriale sostenibile` del
POR FESR 2007/13’, che dà mandato ai propri uffici di stabilire le modalità operative per
l’individuazione e la formalizzazione delle perimetrazioni dei territori eligibili;
Visto il decreto dirigenziale n. 83/08 del 14.1.2008 ‘Reg. CE 1698/05 - Programma di sviluppo
rurale - Modalità di individuazione dei territori eligibili ai fini dell’Asse 4 “Metodo Leader” in
attuazione della DGR n. 785 del 5/11/2007’ come pubblicato sul BURT n. 8 del 20.2.08, in cui
venivano definite anche le modalità di riconoscimento dei Gruppi di azione locale (GAL) che
opereranno nell’ambito dell’asse 4 ‘Leader’ del PSR 2007/13;
Vista 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 ed in particolare il punto 3 dell’allegato A nel quale
viene specificata la ripartizione delle risorse per il periodo di programmazione 2007/2010;
Vista la propria deliberazione n. 307 del 20.4.2009 ‘Reg. CE n. 1698/05 - PSR 2007/2013 approvazione del testo del Documento Attuativo regionale’ con cui si approva il testo consolidato
del DAR versione 6 e in cui sono riportate le scansioni per anno dei fondi assegnati ai GAL
riconosciuti con la citata DGR n. 216/08;
Vista la propria deliberazione n. 513 del 22.6.2009 relativa a “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” che, fra l’altro, modifica la ripartizione per anno dei
fondi relativi alle misure 41 ‘Strategie di sviluppo locale’ e 431 ‘Gestione dei gruppi di azione
locale, acquisizione di competenze, animazione’ dell’asse 4 ‘Leader’ del PSR per la prima fase di
programmazione;

Ritenuto di definire la nuova ripartizione per anno delle risorse già previste dal PSR per le misure
41 e 431, sulla base della modifiche apportate dalla citata DGR n. 513/2009 sostituendo
integralmente il punto 3 dell’allegato A alla DGR n. 216/2008;

A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. di approvare l’allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, in cui è
stabilita la nuova ripartizione per anno delle risorse previste per la prima fase di
programmazione a valere sulle misure 41 e 431 del PSR e che sostituisce integralmente il
punto 3 dell’allegato A alla DGR n. 216/2008;
2. di dare mandato ai propri uffici di adeguare i piani finanziari allegati alle strategie integrate
di sviluppo locale presentate dai GAL ed approvate nell’ambito dell’attuazione dell’asse 4
“Metodo Leader” del PSR 2007/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. f della Legge
regionale n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell’art. 18, comma 2 della medesima L.R. n. 23/2007.
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