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Note:

LA GIUNTA REGIONALE
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 20/04/2009, relativa all’approvazione del
nuovo testo Documento Attuativo Regionale (DAR) del PSR 2007/2013;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 363 del 11/05/2009, con le quale si modificava il
punto 3.1.6 relativo alla la tempistica per le misure a sostegno degli investimenti (121, 122, 123,
125, 215, 221, 223, 226, 227 e 311) nel quale si è stabilito che l’emissione degli atti di assegnazione
delle domande della fase 2 deve avvenire entro 150 giorni dal termine per la presentazione delle
domande della fase 2, che nella fattispecie è stato il 16/03/2009;
ESAMINATA la nota congiunta di UNCEM Toscana ed UPI Toscana del 27/07/2009, avente per
oggetto la richiesta di proroga della scadenza per l’emissione degli atti di assegnazione per le
domande della fase 2, richiesta giustificata dal ritardo con il quale Province, Comunità montane e
Unioni di Comuni sono venute a conoscenza delle graduatorie preliminari elaborate dal sistema
informativo di ARTEA ed inoltre a causa del sovrapporsi della istruttoria delle domande della fase
2 con la conclusione dei procedimenti di collaudo dei lavori relativi alle domande della fase 1;
RITENUTO opportuno accogliere l’istanza congiunta di UNCEM Toscana ed UPI Toscana e
prorogare al 30/09/2009 il termine di scadenza per la predisposizione degli atti di assegnazione
relativi alle domande della fase 2;
VISTA inoltre la DGR n. 513 del 22/06/2009, 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”, la quale in narrativa indicava che gli atti di
assegnazione dei fondi aggiuntivi assegnati a Province, Comunità montane e Unioni di Comuni con
quell’atto dovessero essere emanati entro 150 giorni dalla pubblicazione sul BURT della stessa
Deliberazione;
CONSIDERATO che tale disposizione non veniva poi confermata nel dispositivo della DGR n.
513/09 e che pertanto si rende necessario confermare quanto indicato al punto precedente al fine di
determinare la durata del procedimento;
CONSIDERATO che la pubblicazione della DGR n. 513 del 22/06/2009 è avvenuta sul BURT n.
26 del 1/07/2009;
VISTO l’allegato A al presente atto riportante le modifiche al testo del punto 3.1.6 del DAR così
come indicato in narrativa;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
- di prorogare al 30/09/2009, ed esclusivamente per l’anno 2009, il termine stabilito nel DAR del
PSR 2007/2013 nel punto 3.1.6. per le misure che prevedono un sostegno agli investimenti;
- di stabilire che gli atti di assegnazione dei fondi aggiuntivi assegnati alle Province, Comunità
montane e Unioni di Comuni con la DGR n. 513 del 22/06/2009 devono essere emanati entro 150
giorni dalla data di pubblicazione di quell’atto sul BURT, che nella fattispecie è avvenuta il
1/07/2009;

- di approvare l’allegato A della presente deliberazione, di cui fa parte integrante e sostanziale,
relativo alla modifica del punto 3.1.6 del DAR attualmente in vigore.
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. 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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