REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 12-03-2012 (punto N 15 )

N 186

Delibera

del 12-03-2012

Proponente
GIANNI SALVADORI
DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

Pubblicita’/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Dirigente Responsabile LORENZO DROSERA
Estensore FABRIZIO FOSSI
Oggetto
Reg. CE n. 1698/05 - PSR 2007/2013 - decima modifica al testo del (DAR) rev. 14 di cui alla
DGR 685 del 19/7/2010 e s.m.i.

Presenti
ENRICO ROSSI
LUCA CECCOBAO
GIANNI SALVADORI
GIANFRANCO
SIMONCINI

SALVATORE ALLOCCA
ANNA MARSON
CRISTINA SCALETTI
STELLA TARGETTI

ANNA RITA BRAMERINI
RICCARDO NENCINI
DANIELA SCARAMUCCIA

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

Denominazion
A

Pubblicazione

Tipo di trasmissione

Riferimento

Si

Cartaceo+Digitale

Testo DAR

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 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;
- la nota Ares(2012)147334 del 9/2/2012 con cui è stato approvato il Programma di Sviluppo
Rurale (PSR) della Regione Toscana per il periodo di programmazione 2007-2013 nella sua
versione 8;
- la DGR n. 109 del 20/02/2012, con cui si prende atto della versione n.8 del PSR- 2007/2013 della
Regione Toscana;
- 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 (DAR) del Programma di sviluppo rurale
2007/13, e le successive modifiche ed integrazioni apportate con le DDGGRR n. 801 del 6/9/2010,
n. 992 del 22/11/2010, n. 78 del 22/2/2011, n. 259 del 18/4/2011, n. 523 del 27/6/2011, n. 647 del
25/7/2011, n. 888 del 24/10/2011, n. 1042 del 28/11/2011, n. 1083 del 5/12/2011 e n. 19 del
16/1/2012;
RILEVATO che, a seguito della già disposta allocazione di parte dei fondi relativi all’annualità
2013, la quota restante risulta consistere in euro 33.467.087, che rappresentano l’importo
complessivo delle risorse finanziarie relative all’annualità 2013 disponibili per i programmi locali
di sviluppo rurale di competenza delle Province;
RITENUTO opportuno ripartire tra gli Enti competenti i suddetti euro 33.467.087;
CONSIDERATO che il DAR al paragrafo 2.6 “Modalità di ripartizione a Province, Comunità
montane e Unioni di Comuni” dispone che, per determinare le risorse relative alla annualità 2013 da
ripartire fra gli Enti, i criteri già utilizzati per la ripartizione nelle annualità precedenti siano
integrati da un coefficiente di correzione, calcolato in base allo scostamento dei risultati di ciascun
Ente rispetto alla media regionale delle assegnazioni e delle liquidazioni effettuate dagli Enti
(aggregati in ciascuna Provincia), come risultanti dai dati presenti sul sistema ARTEA al
31/12/2011;
RITENUTO opportuno stabilire che il suddetto coefficiente di correzione sia determinato nel 10
%.delle risorse da assegnare alle Province, Comunità montane e Unioni di Comuni per la annualità
2013, in analogia con quanto già previsto per la ripartizione fra i Gruppi di azione locale della
premialità nell’ambito dell’asse 4;
RITENUTO quindi di stabilire nelle tabelle 8, 9, 9 bis del capitolo 2 del DAR gli importi assegnati
a ciascun Ente per la programmazione locale nell’annualità 2013, comprensivi della premialità, tali
importi sono stati inseriti nelle tabelle riorganizzate per aggregare gli importi relativi agli Enti
ricadenti nello stesso territorio provinciale;

CONSIDERATO inoltre che è necessario modificare alcuni importi della tabella 5, a seguito della
comunicazione da parte di ARTEA del consuntivo degli importi pagati a fronte degli impegni
assunti nel precedente periodo di programmazione;

CONSIDERATO altresì che è necessario, nella imminenza della riapertura dei bandi per la
presentazione delle domande sulle misure del PSR 2007/2013 per l’annualità 2013, adeguare ed
aggiornare alcuni paragrafi del DAR in base alle evoluzioni normative e regolamentari
sopravvenute;
VISTO l’allegato A al presente atto che ne fa parte integrante e sostanziale;

A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1.

2.

Di approvare l’allegato A, riportante le modifiche ed integrazioni al testo del DAR del PSR
2007/2013 descritte in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
Di dare mandato ai dirigenti responsabili o referenti delle misure del PSR 2007/2013 di
apportare i necessari conseguenti adeguamenti agli atti di loro competenza.

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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