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Note:

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio ‘Sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)’, così come modificato dai Regg.
(CE) 74/2009 e 473/2009;
Visto il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione
del Reg. (CE) n. 1698/2005, modificato con i Regg. (CE) 363/2009 e 482/2009, e in particolare
l’art. 6 comma 1 dove si stabiliscono le motivazioni per le quali può richiedersi una modifica del
PSR, e nello specifico quelle di cui alla lettera a) e c);
Visto anche l’art. 9 comma 1 del succitato Regolamento il quale prevede che gli Stati Membri,
nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 6 comma 1 lettera c) possono introdurre nuove misure e
tipi di operazione e modificare gli elementi informativi e descrittivi delle misure che già figurano
nei programmi;
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 Deliberazione della Giunta Regionale n. 745 del 22.10.2007 con la quale si prende atto del
testo del PSR approvato dalla Commissione Europea;
Vista la successiva Decisione della Commissione Europea n. C (2009) 9623 del 30.11.2009 con la
quale si approvano le modifiche sostanziali al testo del PSR 2007/2013 della Toscana;
Vista la comunicazione della Commissione Europea Ares (2009) 35124 del 13.11.2009 con la quale
si accettano altri elementi della modifica non oggetto della decisione predetta;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 14.12.2009 con la quale si prende atto del
nuovo testo della versione n. 5 del testo del Programma di Sviluppo rurale (PSR) 2007/2013,
approvato dalla Commissione europea come sopra specificato;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 397 del 31.3.2010 con la quale si approva la
proposta di modifica del testo del PSR versione 6;
Considerata la versione 6 del testo del PSR del 2007/2013, inviata tramite l’interfaccia informatica
SFC alla Commissione Europea in data 7.6.2010, successivamente all’espletamento della procedura
di informazione e consultazione del Comitato di Sorveglianza del PSR 2007/13, avvenuta in data
29.4.2010;
Tenuto conto delle osservazioni alla proposta di modifica formulate dalla Commissione europea in
data 4.8.2010 con nota Ares(2010)487009;
Considerata la versione 6 del PSR 2007/13 rivista al fine di recepire le osservazioni di cui sopra e
inviata ai servizi della Commissione europea tramite interfaccia informatica SFC in data 22.9.2010;
Vista la nota Ares(2010)688005 del 12.10.2010 con la quale i servizi della Commissione europea
comunicano l’accettazione della proposta di modifica della versione 6 del PSR 2007/2013;
Valutato che le modifiche alla versione 6 del PSR attengono principalmente:

-

-

la strategia d'intervento per il settore del tabacco e l'introduzione della nuova misura 144 per
il sostegno alle aziende agricole in via di ristrutturazione in seguito alla riforma
dell'organizzazione comune di mercato;
il cofinanziamento di un fondo di garanzia;
l'introduzione di una nuova misura 225 per pagamenti silvo-ambientali;
la definizione dei criteri di demarcazione tra il PSR e le misure nazionali d'applicazione
dell'articolo 68 del regolamento CE 73/2009;
alcune integrazioni specifiche necessarie alla migliore applicazione del programma.

Preso atto che le modifiche di cui al presente atto non comportano oneri aggiuntivi a carico del
bilancio regionale e mantengono invariata la spesa pubblica complessiva del PSR;
Ritenuto opportuno prendere atto della versione 6 del PSR 2007/2013, così come accettata dalla
Commissione Europea;
A voti unanimi
DELIBERA
1.
di prendere atto dell’accettazione da parte dei servizi della Commissione europea, con nota
Ares(2010)688005 del 12.10.2010, della versione n. 6 del Programma di Sviluppo Rurale
2007/2013 della Regione Toscana, di cui all’allegato A, 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.
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA
Il Dirigente Responsabile
LORENZO DROSERA

Il Direttore Generale
ALESSANDRO CAVALIERI

