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modifiche testo DAR

ERRATA CORRIGE: nel testo dopo il primo paragrafo del deliberato adde “Di dare mandato ai
dirigenti affinchè modifichino ed integrino i bandi eventualmente già emessi e non ancora scaduti
alla data del presente atto, per allinearli alle indicazioni presenti nello stesso.".

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, così come modificato ed integrato dai Regg. (CE) 74/2009 e
473/2009;
- il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 (PSR) della Regione Toscana versione n. 7,
approvato con nota del 29/7/2011 Ares(2011) 827712 della Commissione Europea e reso
operativo con DGR n. 735 del 29/8/2011.;
- la DGR n. 685 del 19/07/2010, relativa a “Reg CE n. 1698/05 - PSR 2007/13 - Approvazione della
Revisione n. 14 del Documento attuativo regionale del Programma di sviluppo rurale 2007/13.”
(DAR), successivamente modificato con DGR n. 801 del 6/9/2010, con DGR n. 890 del
18/10/2010, n. 992 del 22/11/2010, con DGR n. 78 del 21/2/2011, con DGR n. 259 del
18/4/2011, con la DGR n. 523 del 27/6/2011, con DGR n. 647 del 25/7/2011 e con DGR n. 888
del 24/10/2011;
RITENUTO opportuno introdurre nel DAR disposizioni che semplifichino l’applicazione delle
condizioni di accesso dei beneficiari ed in particolare quella relativa alla affidabilità del
beneficiario;
CONSIDERATO che è ritenuto necessario posticipare all'1/2/2012 l'obbligo di immissione dei
documenti di completamento delle domande di aiuto relative alle misure a sostegno degli
investimenti; al fine di consentire la messa a punto e l’omogeneizzazione del sistema di immissione
dei documenti digitali da parte di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo;
CONSIDERATO che è necessario altresì nella imminenza della riapertura dei bandi delle misure
del PSR 2007/2013 per l’annualità 2012, adeguare ed aggiornare alcuni paragrafi del DAR alle
evoluzioni normative e regolamentari;
VISTO l’allegato A al presente atto contenente le modifiche ed integrazioni alla revisione n. 14 del
DAR del PSR 2007/2013 di cui alla DGR 685 del 19/7/2010 e s.m.i;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA

Di approvare le modifiche ed integrazioni alla revisione 14 del Documento attuativo regionale del
PSR 2007/13 (DAR), di cui alla DGR 685/10 e s.m.i., ottava modifica, così come descritte in
narrativa, e contenute nell’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 medesima l.r. 23/2007.
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