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Note:

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio europeo ‘sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale’ ed in particolare l’art. 63 comma c) che
stabilisce che il sostegno dell’asse Leader è concesso, tra l’altro, per la gestione dei gruppi di azione
locale, l’acquisizione di competenze e l’animazione sul territorio;
Visto il Regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione europea, di attuazione del Reg. CE n.
1698/05, contenente le specifiche di dettaglio per la redazione dei PSR e per l’attuazione delle
misure ivi previste;
Visto il Regolamento CE n. 1975/2006 della Commissione europea ‘che stabilisce modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione
delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale’,
che prevede che gli Stati membri istituiscano procedure adeguate per la presentazione delle
domande di aiuto;
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 che contiene una specifica
misura a sostegno della gestione dei gruppi di azione locale (GAL), dell’acquisizione di
competenze e dell’animazione sul territorio prevedendo anche la possibilità di concedere un
anticipo ai GAL a valere sulla misura stessa;
Vista la successiva decisione della Commissione europea n. C (2009) 9623 del 30.11.2009
intervenuta a modificare la precedente;
Vista le proprie deliberazioni n. 745 del 22.10.2007 e n. 1188 del 14.12.2009 con le quali si prende
atto delle decisioni della Commissione Europea di cui sopra;
Vista la propria deliberazione n. 1319 del 28.12.2009, relativa a ‘Reg. CE n. 1698/05 - PSR
2007/2013 –approvazione del Documento Attuativo Regionale (DAR) versione 12’che contiene, fra
l’altro, le competenze per la gestione della misura 431 ‘Gestione dei gruppi di azione locale,
acquisizione di competenze e animazione sul territorio’ definendo anche la ripartizione delle risorse
finanziarie assegnate all’asse 4 “Metodo LEADER” del PSR 2007/2013;
Vista la propria deliberazione n. 216 del 25.3.2008 ‘Reg. CE 1698/05 - Programma di sviluppo
rurale – Individuazione dei territori eligibili all’Asse 4 “Metodo LEADER” e riconoscimento dei
GAL ivi operanti’ e smi;
Visto il Regolamento CE n. 482/2009 intervenuto a modificare il citato Reg. CE n. 1974/2006, ed in
particolare il modificato articolo 38 che prevede che i GAL possano richiedere al competente
Organismo pagatore il versamento di un anticipo pari al 20% dell’aiuto pubblico a fronte dei costi
di gestione dietro rilascio di idonea garanzia bancaria o garanzia equivalente, se tale possibilità è
prevista nel programma di sviluppo rurale;
Preso atto che in vista della riapertura dei termini per la presentazione delle domande a valere sul
PSR si sono resi necessari alcuni adeguamenti al testo del DAR al fine di semplificarne la lettura ai
possibili richiedenti;

Ritenuto quindi opportuno provvedere alla modifica e alla adeguamento del testo del DAR per
introdurre specifiche procedure per il procedimento amministrativo di gestione delle domande a
valere sulla misura 431 ‘Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze e
animazione sul territorio’ stanti le peculiarità di attuazione di tale misura e per semplificare e
specificare alcuni paragrafi dello stesso documento;
Visto l’allegato A al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente la
stesura di alcuni nuovi sottoparagrafi del DAR, a seguito delle decisioni sopra descritte;
Presa in esame la richiesta di proroga espressa dal Presidente dell’UNCEM, con propria nota del
28.01.2010 in relazione ai termini per la presentazione agli uffici della Regione Toscana da parte
degli Enti competenti delle previsioni finanziarie relative alle risorse loro assegnate per l’annualità
2011 sulle misure del PSR di loro competenza;
Ritenuto di accogliere tale richiesta in quanto la tempistica per l’assegnazione e la spesa di tali
risorse lo consente;
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 costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di prorogare al 19.3.2010 il termine per la presentazione agli uffici della Regione Toscana
da parte degli enti competenti delle previsioni finanziarie relative alle risorse loro assegnate
per l’annualità 2011 sulle misure del PSR di loro competenza, inizialmente fissato al
19.2.2010 dalla propria DGR n. 1319 del 28.12.2009.

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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