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schede di modifica PSR

LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio ‘Sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)’, così come modificato dai Regolamenti (CE) 74/2009 e 473/2009;
VISTO il Regolamento (CE) 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE)
1698/2005, modificato con i Regolamenti (CE) 363/2009, 482/2009 e il Regolamento (UE) 679/2011, e in particolare
l’articolo 6 paragrafo 1 dove si stabiliscono le motivazioni per le quali può richiedersi una modifica del PSR, e nello
specifico quelle di cui alla lettera c);
VISTO anche l’articolo 6 paragrafo 1 del succitato Regolamento CE n. 1974/06, che prevede le modalità con cui gli
Stati Membri possono modificare i propri Programmi di sviluppo rurale in corso di attuazione;
Visto il Programma di sviluppo rurale (PSR) 2007/2013 della Regione Toscana, approvato dalla Commissione Europea
con decisione n. C (2007) 4664 del 16.10.2007;
VISTA la Decisione della Commissione Europea n. C (2009) 9623 del 30.11.2009 con la quale si approva la revisione
del programma di sviluppo rurale della Regione Toscana per il periodo di programmazione 2007-2013 e si modifica la
precedente decisione della Commissione n. C(2007)4664;
VISTA la propria deliberazione n. 109 del 20.2.2012, con cui si prende atto dell’accettazione da parte della
Commissione Europea con sua nota Ares (2012) 147334 del 9/2/2012 della versione n. 8 del testo del Programma di
Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Toscana;
PRESO ATTO della necessità di modificare la versione 7 del Programma di Sviluppo Rurale Toscana al fine di
prevedere:
- al paragrafo 5.3.1.2.1 “Ammodernamento delle aziende agricole”, l’aumento del tasso di contribuzione per gli
interventi di manutenzione straordinaria degli invasi per acqua irrigua ;
- al paragrafo 5.3.1.2.2 “Migliore valorizzazione economica delle foreste” la cassazione di alcune voci non
riconducibili ad investimenti veri e propri;
- al paragrafo 5.3.1.3.2 “Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare”, l’inserimento della
nuova DOP ‘Suino cinta senese’;
- al paragrafo 5.3.2.1.4 “Pagamenti agroambientali” azione 214.a1, la possibilità di estensione di un’annualità per gli
impegni quinquennali assunti nel 2007;
- al paragrafo 5.3.2.1.5 “Pagamenti per il benessere degli animali”, l’inserimento di una dicitura più chiara riguardo al
numero di UBA ammesse a premio ;
- alle schede delle misure 214, 215 e 225, precisando la clausola di revisione degli impegni;
- al paragrafo 5.3.3.2.1 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale”, innalzando la quota per spese
immateriali;
- al paragrafo 5.3.3.2.2 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi”, inserendo alcune tipologie di interventi ammissibili;
- al paragrafo 5.3.4.1 “Strategie di sviluppo locale”, correggendo un mero errore materiale;
- ai paragrafi 6.1 “Partecipazione annua del FEASR”, 6.2 “Piano finanziario per asse (in euro per l’insieme del
periodo)”, 6.2 bis – “Partecipazione pubblica - Stanziamenti supplementari in virtù dell’articolo 69, paragrafo 5 bis, del
regolamento (CE) n. 1698/2005 — regioni non convergenza”, 6.3. “Bilancio indicativo relativo alle operazioni di cui
all’articolo 16 bis del regolamento (CE) n. 1698/2005 dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2013 [articolo 16 bis,
paragrafo 3, lettera b), nei limiti degli importi indicati all’articolo 69, paragrafo 5 bis, del regolamento (CE) n.
1698/2005]” e il paragrafo 7 “Ripartizione indicativa per Misura di Sviluppo Rurale (in euro, per l’intero periodo)”,
riducendo la quota totale di spesa pubblica da € 876.140.965 a 870.509.343, a seguito della decisione assunta dalla
Conferenza Stato regioni di spostare un importo pari al 4% dell’annualità 2013 a favore della regione Emilia Romagna,
a seguito del terremoto che ha colpito la regione il 19/5/2012;
- al paragrafo 10.1.1 “La coerenza con il primo pilastro della PAC” e alle pertinenti parti delle schede delle misure 121
e 123, inserendo una precisazione ai fini della demarcazione fra il sostegno fornito dall’OCM ‘ortofrutta’ ed il PSR;
- al paragrafo 16 “Assistenza tecnica”, sottoparagrafo 16.1 “Descrizione della preparazione, gestione, sorveglianza,
valutazione, informazione e controllo degli interventi dell’assistenza prevista dal programma, finanziati attraverso
l’assistenza tecnica”, l’inserimento della possibilità del sostegno alle azioni preparatorie per il nuovo PSR 2014/2020;
- all’allegato 3 “Condizionalità e requisiti minimi” al PSR Toscana, per adeguare il testo agli aggiornamenti normativi
intervenuti nel frattempo;
RITENUTO di motivare più esaustivamente nell’allegato ‘A’ le modifiche ed integrazioni sopra elencate;

RITENUTO opportuno approvare le suddette proposte di modifica, redatte secondo la scheda di notifica standard
predisposta dalla Commissione Europea così come riportate nell’allegato A alla presente deliberazione, al fine di
integrarle nel testo del Programma di Sviluppo rurale 2007/13 della Regione Toscana versione 9, dando inoltre
mandato ai propri uffici di adeguarle in base a quanto eventualmente emergerà dalla consultazione del Comitato di
Sorveglianza del PSR e dal negoziato con i Servizi della Commissione europea;
PRESO ATTO che le modifiche ed integrazioni di cui al presente atto non comportano oneri aggiuntivi a carico del
bilancio regionale e riducono sia la spesa pubblica complessiva del PSR che la quota di cofinanziamento regionale
dell’anno 2013, per un importo non ancora certo ma stimabile in circa € 900.000;

A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. di approvare le proposte di modifica e di integrazione al testo del Programma di Sviluppo Rurale 2007/13 della
Regione Toscana versione 8, di cui alle schede di notifica riportate nell’allegato A facente parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare mandato ai propri uffici di inviare alla Commissione Europea le proposte di modifica e di integrazione
contenute nell’allegato A, secondo la procedura di cui agli articoli 6 e 9 del Reg. (CE) n. 1974/2006, alla conclusione
delle dovute procedure di informazione e consultazione del Comitato di Sorveglianza del PSR 2007/13;
3. di dare mandato ai propri uffici di adeguare le proposte di modifica ed integrazione approvate con il presente atto
sulla base delle osservazioni eventualmente avanzante in sede di Comitato di Sorveglianza e successivamente dai
Servizi della Commissione europea, al fine di addivenire, il più presto possibile, all’approvazione della versione 9 del
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2007/13;

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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