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1

ALLEGATI:
Denominazione
A

Pubblicazione
Si

MOVIMENTI:
Capitolo
U-52225
U-52227
U-52247
U-52227
U-52238
U-52381
U-52225
U-52238
U-52247
U-52227

Anno
2011
2011
2011
2012
2011
2012
2011
2011
2011
2011

Tipo di trasmissione
Digitale

CONTABILI
Tipo Mov.
Riduzione prenotazione
Riduzione prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Riduzione prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Riduzione prenotazione
Prenotazione

AMBROGIO BRENNA
MARCO BETTI

Riferimento
testo versione 5 PSR

N. Movimento
2
1
2
2
1
9
3
2
1
2

Variaz.
1
1

1

1

Importo in Euro
1.640.390,00
330.000,00
150.000,00
300.000,00
200.000,00
1.823.009,00
1.640.390,00
200.000,00
150.000,00
330.000,00

Note:

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 da i Regg. (CE) 74/2009 e 473/2009;
- in particolare i seguenti articoli del suddetto Regolamento: art. 77 del Reg. (CE) n. 1698/2005 che
prevede l’istituzione da parte dello Stato Membro di un Comitato di Sorveglianza (CdS); art. 78
dello stesso Regolamento, modificato dal Reg. CE 74/09, che stabilisce le competenze del predetto
CdS tra le quali cita testualmente al punto f): “esamina e approva qualsiasi proposta di modifica
sostanziale del contenuto dei Programmi di Sviluppo Rurale.”;
- 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, modificato con i Regg. (CE) 363/2009 e 482/2009;
- in particolare:
 il comma 1 dell’art. 6 del predetto Regolamento, il quale stabilisce le motivazioni per cui
può richiedersi una modifica del PSR ed in particolare quelle di cui alla lett. a), b bis) e c);
 il comma 1, dell’art. 7 del predetto regolamento nel quale sono stabiliti i casi di modifica del
PSR per la cui approvazione è necessaria una decisione della Commissione ed in particolare
le lettere c) e d);
 il comma 1 dell’art. 9 del medesimo Regolamento, il quale prevede che gli Stati membri
nell’ambito delle modifiche di cui alla lett. c) del comma 1 dell’art. 6 possono:
- modificare la ripartizione delle risorse finanziarie tra le varie misure di uno stesso asse;
- introdurre nuove misure;
- eliminare misure esistenti;
- modificare gli elementi informativi o descrittivi delle misure previste;
ed inoltre stabilisce la procedura di approvazione delle proposte da parte della CE;
- la Decisione della Commissione europea del 16/10/2007 n. C (2007) 4664, che ha approvato il
documento di programmazione sullo sviluppo rurale della Regione Toscana per il periodo 20072013;
- la DGR n. 745 del 22/10/2007 con la quale si prende atto del testo del Programma di Sviluppo
rurale (PSR) 2007/2013 approvato dalla Commissione delle Comunità Europee;
- la nuova versione (n.5) del testo del PSR del 2007/2013, inviata tramite l’interfaccia informatica
SFC alla Commissione Europea in data 17/07/2009, successivamente all’approvazione del Comitato
di Sorveglianza del PSR 2007/2013, svoltosi il 1/7/2009;
CONSIDERATO che l’oggetto della modifica riguarda principalmente:
- il recepimento delle cosiddette “Nuove Sfide” previste dal citato reg. Ce n. 74/09, che
comporta la previsione di apposite linee finanziarie per finanziare le operazioni prescelte
relative alle misure 123 ‘Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali’
- Sottomisura a) ‘Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli’, 125 ‘Miglioramento e
sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l’adeguamento dell’agricoltura e
della silvicoltura’, 214 ‘Pagamenti agroambientali’ , 226 ‘Ricostituzione del potenziale

-

forestale ed interventi preventivi’, 321 ‘Servizi essenziali per l’economia e la popolazione
rurale’ - Sottomisura d) ‘Reti tecnologiche di informazione e comunicazione’;
l’aggiornamento del piano finanziario con l’incremento della dotazione delle risorse a valere
sul PSR di 37.027.329 di euro di spesa pubblica;
la revisione dei criteri di demarcazione con le organizzazioni comuni di mercato ortofrutta,
olio d'oliva e zucchero;
modifiche al testo conseguenti al mutato quadro legislativo ed amministrativo;
l'aggiornamento degli indicatori del programma.

VISTA la decisione della Commissione Europea C (2009) 9623 del 31/11/2009 che approva la
revisione del programma di sviluppo rurale della Regione Toscana per il periodo di
programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 4664 del 16
ottobre 2007 recante approvazione del programma di sviluppo rurale, con la quale si accettano le
modifiche di cui al punto precedente, in quanto coerenti con il Piano Strategico nazionale e
pertinenti alle disposizioni del Reg. CE n.1698/05 e del Reg. CE n. 1974/06;
VISTA la comunicazione della Commissione Europea Ares (2009) 35124 del 13/11/2009 con la
quale si accettano alcuni elementi della modifica non oggetto della decisione predetta;
RITENUTO opportuno prendere atto del versione n.5 del PSR 2007/2013 della Regione Toscana,
contenente le modifiche approvate dalla Commissione Europea;
VISTO la versione 5 del PSR 2007/2013 della Regione Toscana, di cui all’allegato A che fa parte
integrate e sostanziale del presente atto;
PRESO ATTO che le modifiche di cui al presente atto incrementano del suddetto importo la spesa
complessiva del Programma, comprensiva della quota di cofinanziamento regionale, pari a
complessivi euro 4.443.399,00, secondo la seguente articolazione per annualità:
- annualità 2011 Euro 2.320.390,00
- annualità 2012 Euro 2.123.009,00
PRESO ATTO che la copertura finanziaria della quota di cofinanziamento regionale per l’annualità
2011 è da reperire nell’ambito delle risorse programmate dal P.A.R. approvato con DCR n. 98 del
23/12/2008 e del PFR approvato con DCR n. 125 del 13/12/2006 per l’annualità 2012 nell’ambito
delle risorse stanziate dalla proposta di legge relativa all’approvazione del bilancio 2010/2012 in
corso di definitiva approvazione da parte del Consiglio regionale, secondo la seguente articolazione
per capitolo di bilancio e subordinatamente all’approvazione da parte del C.R. della stessa pdl:
anno 2011
capitolo 52247 Euro 150.000,00
capitolo 52238 Euro 200.000,00
capitolo 52227 Euro 330.000,00
capitolo 52225 Euro 1.640.390,00
anno 2012
capitolo 52227 Euro 300.000,00
capitolo 52381 Euro 1.823.009,00
Considerato che gli interventi che verranno finanziati con le risorse stanziate sui capitoli 52247,
52238 e 52227 previsti dalla presente delibera soddisfano quanto previsto dall’art. 3 comma 18
della L. 350/2003 (Legge Finanziaria per il 2004) in ordine al finanziamento mediante ricorso

all’indebitamento delle spese di investimento, e che il rispetto di tale condizione verrà verificato
anche successivamente in sede di ammissione a finanziamento dei progetti presentati dai soggetti
beneficiari;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. di approvare la versione n. 5 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana
2007/2013, di cui all’allegato A che fa parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione;
2. di dare atto che la copertura finanziaria della conseguente quota aggiuntiva di
cofinanziamento regionale pari a complessivi Euro 4.443.399,00 è assicurata, come meglio
descritto in parte narrativa, per l’annualità 2011, a valere sui seguenti capitoli del bilancio
pluriennale vigente 2009/2011 e per l’annualità 2012 a valere sugli stanziamenti di cui alla
pdl relativa all’approvazione del bilancio 2010/2012 in corso di definitiva approvazione da
parte del Consiglio regionale e subordinatamente a quest’ultima:
anno 2011
capitolo 52247 Euro 150.000,00
capitolo 52238 Euro 200.000,00
capitolo 52227 Euro 330.000,00
capitolo 52225 Euro 1.640.390,00
anno 2012
capitolo 52227 Euro 300.000,00
capitolo 52381 Euro 1.823.009,00

3. di dare atto che gli interventi che verranno finanziati con le risorse stanziate sui capitoli
52247, 52238 e 52227 previsti dalla presente delibera soddisfano quanto previsto dall’art. 3
comma 18 della L. 350/2003 (Legge Finanziaria per il 2004) in ordine al finanziamento
mediante ricorso all’indebitamento delle spese di investimento, e che il rispetto di tale
condizione verrà verificato anche successivamente in sede di ammissione a finanziamento dei
progetti presentati dai soggetti beneficiari;

Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’ articolo 18, comma 2, lett. a) della L.R.
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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