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LA GIUNTA REGIONALE
VISTI:
- il Reg, (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 Reg. (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 Decisione della Commissione Europea C(2009) n. 9623 che approva la versione n. 5 del
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Toscana per il periodo di programmazione
2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 4664 del 16 ottobre 2007, con le
modifiche ed integrazioni apportate da ultimo nella versione 8 del Programma, così come accolte
formalmente con la nota Ares (2012)147334 del 9/2/2012 della Commissione Europea;
- la DGR n. 109 del 20/2/2012, 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, successivamente modificato con DGR. n. 801 del 6/9/2010, DGR n. 992 del 22/11/2010,
DGR n. 78 del 22/2/2011, DGR n. 259 del 18/4/2011, DGR n. 523 del 27/6/2011, DGR n. 647 del
25/7/2011, DGR n. 888 del 24/10/2011, DGR n. 1042 del 28/11/2011, DGR n. 1083 del 5/12/2011,
DGR n. 19 del 16/1/2012 e con DGR n. 186 del 12/3/2012;
- la DGR n. 171 del 5/3/2012 “Reg. CE 1698/05 - PSR 2007/2013 - Indirizzi ai Gruppi di azione
locale per la seconda fase di programmazione relativa alle misure, sottomisure ed azioni dell'Asse
4” che contiene, tra l’altro, indicazioni ai Gruppi di azione locale (GAL) per la programmazione
delle risorse relative alla seconda fase dell’Asse 4 Metodo LEADER.;
CONSIDERATO che, a seguito dell’accettazione da parte della Commissione europea della
modifica in aumento della dotazione dell’asse 4 e della misura 431 “Gestione dei gruppi di azione
locale, acquisizione di competenze e animazione sul territorio” e in diminuzione della misura 511
“Assistenza tecnica”, occorre modificare le tabelle n. 2, 3, del capitolo 2, nonché ripartire tra i GAL
le risorse aggiuntive per la misura 431, pari a euro 699.999 secondo i criteri ordinari di ripartizione
stabiliti nel DAR al paragrafo 2.7;
TENUTO conto delle richieste avanzate da AssoGAL con lettera ricevuta con n. prot.
AOO/GRT/65610/F.45.40.10.10 del 5/3/2012, in merito alla necessità che una parte di tali importi
(90.000 euro) sia assegnata al GAL Lunigiana, per incrementare le limitate risorse per esso
disponibili;
RITENUTO pertanto di assegnare al GAL Lunigiana un importo pari a 45.000 euro annui, mentre
la restante parte dei fondi è ripartita sui GAL rimanenti secondo i criteri di ripartizione ordinari
stabiliti nel DAR al paragrafo 2.7;

CONSIDERATO che, al fine di permettere ai GAL di programmare completamente le risorse loro
assegnate per la seconda fase, occorre ripartire fra di essi anche le risorse accantonate quale
premialità con la citata DGR n. 523/2011 e destinate all’attuazione della misura 41 ‘Strategie di
sviluppo locale’, secondo i criteri di ripartizione già stabiliti nello stesso paragrafo 2.7 del DAR;
RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 1812 del 29/4/2008 “Reg. CE 1698/05 - Programma di
sviluppo rurale - Approvazione dello schema per la predisposizione della strategia integrata di
sviluppo locale”, così come modificato con i successivi decreti dirigenziali n. 3044 del 8/7/2008 e
2385 del 26/5/2009 nel quale viene fornito lo schema per la predisposizione delle strategie integrate
di sviluppo locale (SISL) dei GAL;
RITENUTO opportuno prevedere un termine ultimo per la presentazione da parte dei GAL delle
proprie SISL modificate ed integrate in base al disposto del presente atto e della propria
deliberazione n. 171/2012;
RITENUTO inoltre opportuno adeguare le disposizioni relative alla misura 214 “pagamenti
agroambientali”, sottoazione 214.b.2 “Conservazione delle risorse genetiche vegetali per la
salvaguardia della biodiversità “, alla nuova impostazione contenuta nella versione 8 del PSR
2007/2013;
RITENUTO altresì opportuno apportare alcune modifiche ed integrazioni al testo della rev. 14 del
Documento Attuativo Regionale, derivanti dalla necessità di semplificare ed ottimizzare
l’attuazione del PSR 2007/13 della Regione Toscana;
CONSIDERATA la necessità di adottare una nuova revisione completa del testo del DAR, in modo
da renderlo maggiormente fruibile e immediatamente comprensibile nella consultazione;
VISTO l’allegato A al presente atto contenente le modifiche ed integrazioni puntuali al testo di cui
ai punti precedenti
VISTO l’allegato B al presente atto contenente il testo integrale del Documento Attuativo
Regionale del PSR 2007/13 (DAR), revisione 15;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1.

Di approvare l’allegato A contenente le modifiche ed integrazioni al testo del Documento
Attuativo Regionale rev. 14 del PSR 2007/2013 approvato con DGR n. 685/10 e s.m.i.,
apportate per le motivazioni indicate in narrativa e che fa parte integrante e sostanziale del
presente atto;

2.

Di approvare l’allegato B contenente il nuovo testo integrale del Documento Attuativo
Regionale del PSR 2007/13 (DAR), revisione 15 che costituisce parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;

3.

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.

4.

Di stabilire che le strategie integrate di sviluppo locale modificate ed integrate in base al
disposto del presente atto e della propria DGR n. 171/2012, devono essere presentate dai GAL
agli uffici regionali competenti entro il 2/5/2012.

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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