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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 i seguenti articoli del suddetto Regolamento: art. 77 che prevede l’istituzione da parte dello
Stato Membro di un Comitato di Sorveglianza (CdS); art. 78 che stabilisce le competenze del predetto
CdS tra le quali cita testualmente al punto e): “ha facoltà di proporre all'autorità di gestione eventuali
adeguamenti o modifiche del programma per meglio realizzare gli obiettivi del FEASR enunciati all'articolo
4 o per migliorarne la gestione, anche finanziaria;”;
- 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;
- in particolare i seguenti articoli del suddetto Regolamento: l’art. 6 il quale stabilisce le motivazioni per cui
può richiedersi una modifica del PSR, specie quelle di cui al comma 1, lett. c); l’art. 9 che prevede la
procedura di approvazione delle variazioni di cui all’art. 6, comma 1, lett. c); - la Decisione della
Commissione delle Comunità europee del 16/10/2007 n. C(2007) 4664 ha approvato il documento di
programmazione sullo sviluppo rurale della Regione Toscana per il periodo di programmazione 20072013;
- la DGR n. 745 del 22/10/2007 con la quale si prendeva atto del testo del PSR approvato dalla
Commissione delle Comunità Europee;
- la DGR n. 64 del 4/02/2008 relativa alla approvazione di correzioni e integrazioni al testo del PSR
2007/2013 della Regione Toscana;
- la nota della Commissione europea n.13555 del 5/06/2008 che approva le suddette correzioni e
integrazioni;
CONSIDERATO:
- che l’Autorità di Gestione ha sottoposto al CdS alcune modifiche ed integrazioni al testo del PSR della
Regione Toscana secondo procedura scritta iniziata il giorno 25/07/2008;
- che, a seguito della conclusione della procedura scritta avvenuta il giorno 8/08/2008, l’Autorità di
Gestione ha provveduto ad apportare le modifiche al testo del PSR della Regione Toscana conseguenti alle
osservazioni dei membri del CdS;
RITENUTO opportuno:
- approvare le modifiche ed integrazioni al testo del PSR così come stabilite nell’allegato A alla presente
deliberazione;
- inviare alla Commissione a richiesta di modifica del testo del PSR secondo quanto contenuto nell’allegato
A alla presente deliberazione;
PRESO ATTO che le modifiche della dotazione finanziaria delle misure 215 -- Pagamenti per il benessere
degli animali, 225 –Pagamenti silvoambientali e 227 -- Sostegno agli investimenti non produttivi ed alla
tabella 5.2.1 "Operazioni/contratti del precedente periodo di programmazione ancora in corso", di cui
all'allegato A del presente atto, comportano spostamenti di risorse fra misure diverse, mantenendo però
invariata la spesa complessiva del PSR, e forniscono un quadro aggiornato dei trascinamenti relativi alla
precedente programmazione, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA

1. di approvare, a seguito della seduta del Comitato di Sorveglianza del 25.07.2008, le modifiche ed
integrazioni al testo del PSR della Regione Toscana di cui all’allegato A facente parte integrante e
sostanziale alla presente deliberazione;
2. di inviare alla Commissione delle Comunità Europee le correzioni ed integrazioni di cui all’allegato A al
fine della loro approvazione secondo la procedura di cui all’art. 9 del Reg. (CE) n. 1974/06.

Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 18, comma 2 lett. a) della LR 23/2007, in quanto
conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti
amministrativi della Giunta regionale.
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