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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;
- 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;
- 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 2007-2013;
- la DGR n. 745 del 22/10/07, con cui si prende atto del testo del Programma di Sviluppo Rurale
(PSR) 2007/2013 della Regione Toscana a seguito dell’approvazione da parte della Commissione
Europea con decisione C (2007) 4664 del 16/10/2007;
VISTA la DGR n. 865 del 27/10/2008, relativa a “Reg. CE n. 1698/05 - PSR 2007/2013 - nuova
approvazione Documento Attuativo Regionale.” (DAR), che approva il nuovo testo del Documento
attuativo regionale;
CONSIDERATO che, in vista della riapertura dei bandi per l’assegnazione dei contributi per la fase 2
(2009) del PSR è emersa l’esigenza di:
- rimodulare le risorse derivate dalla mancata attivazione di alcune misure e dalle economie
verificatesi sui fondi assegnati alle misure di competenza regionale sulle annualità 2007 e 2008,
collocandole secondo i principi della massima spendibilità in previsione della prima verifica della
spesa al 31/12/09 e del massimo impatto dei fondi riallocati;
- introdurre ulteriori precisazioni in merito alle condizioni di accesso ed alla tipologia dei soggetti
ammessi a presentare domanda;
- inserire una deroga al minimale già previsto per la sottomisura 123 a) (Aumento valore aggiunto dei
prodotti agricoli) per sostenere alcuni investimenti legati al settore olivicolo;
- definire ed introdurre nel DAR i criteri di selezione delle operazioni finanziabili con la misura 113
Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli
CONSIDERATO inoltre che la legge finanziaria 2009 ha ridotto consistentemente i fondi per il Piano
Irriguo Nazionale e che pertanto si rende necessaria la destinazione di una consistente dotazione di risorse
(pari a 30 milioni, a valere sull’annualità 2013 del piano finanziario) sulla misura 125 del PSR 2007/2013,
esclusivamente finalizzate a sostenere la realizzazione di progetti relativi all’approvvigionamento e
distribuzione delle acque irrigue immediatamente cantierabili;
RITENUTO opportuno quindi integrare il Documento Attuativo Regionale del Programma di Sviluppo
Rurale 2007/2013 ai capitoli: 2 ‘Ripartizione fondi’, 3 ‘Procedure e tempi per la selezione dei beneficiari
(escluso l’asse 4)’, 3.1.1 ‘Limitazioni ed esclusioni’, 3.1.5 ‘Minimali e massimali per le misure che
prevedono sostegno agli investimenti e introdurre il nuovo paragrafo 3.2.3 “Criteri di selezione delle
operazioni finanziate”.

A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. di approvare l’allegato A, relativo alle integrazioni al testo del DAR del PSR 2007/2013 di cui in
narrativa, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Il presente atto, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, è
pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18,
comma 2, lett. c) della L.R. 23/2007
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