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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;
- il Regolamento (CE) n.1290/05 del Consiglio, ‘relativo al finanziamento della politica agricola
comune’;

- l’art. 135 del reg. CE n. 73/2009, che stabilisce che ‘A decorrere dall'esercizio finanziario 2011 è
reso disponibile un importo di € 484.000.000 quale sostegno comunitario integrativo per
l'attuazione di misure nelle regioni produttrici di tabacco nell'ambito dei programmi di sviluppo
rurale finanziati dal FEASR, per gli Stati membri nei quali i produttori di tabacco hanno beneficiato
di un aiuto a norma del Regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992’;
- 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. 229 del 27/3/2012, relativa a “Reg CE n. 1698/05 - PSR 2007/13 - Approvazione della
Revisione n. 15 del Documento attuativo regionale (DAR) del Programma di sviluppo rurale
2007/13;
- la DGR n. 1185 del 19/12/2011, relativa a “Reg. (CE) 1698/2005- PSR 2007-2013 - Linee guida
per l'attivazione del bando Mis.112 "Insediamento giovani agricoltori Pacchetto Giovani”
- la DGR n. 399 del 14/5/2012 relativa a “Reg CE 1698/05 - PSR 2007/2013 - indirizzi per la
riallocazione delle risorse del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013
RILEVATO che alcune delle allocazioni già stabilite nel piano finanziario del Documento attuativo
regionale sono da rivedere per destinare maggiori risorse su interventi divenuti prioritari o per
riallocare somme difficilmente spendibili nei tempi previsti dalle norme sul disimpegno automatico
(regola c.d. n+2 stabilita dal citato Reg. CE n. 1290/05);
PRESO ATTO inoltre che si stanno periodicamente verificando economie su diverse
misure/sottomisure ed azioni del Programma di Sviluppo Rurale 2007-13, non più utilizzabili nella
destinazione di origine per scadenza/esaurimento delle graduatorie o per altri motivi chiaramente
identificati;

VISTO l’allegato della suddetta DGR n. 399 del 14/5/2012 che individua gli importi e gli interventi
prioritari delle future rimodulazioni del piano finanziario del DAR;
VISTO in particolare che al primo punto degli interventi prioritari individuati con la citata DGR n.
399 del 14/5/2012 è indicato il “Pacchetto Giovani” con un fabbisogno aggiuntivo di € 21.000.000
rispetto alle risorse previste nella citata DGR n. 1185/11;
CONSIDERATO che nel DAR rev. 15, capitolo 2 “Ripartizione fondi”, paragrafo 2.5 “Misure di
competenza regionale”, ed in particolare nella tabella n. 6 è già prevista una linea finanziaria per il
sostegno dell’imprenditoria giovanile avente una dotazione complessiva di € 30.000.000;
CONSIDERATO che con la citata DGR n. 1185/11 è stato stabilito di attivare il bando a valere
sulla linea finanziaria di cui sopra con una dotazione di € 25.000.000, per cui restano disponibili su
tale linea finanziaria ancora € 5.000.000, ai sensi del capitolo 2 “Ripartizione fondi” del DAR
vigente;
CONSIDERATO che con la DGR n. 19 del 16/1/2012, relativa a “Reg. Ce n. 1698/2005 - Linee
guida per l'attivazione del secondo bando per l’annualità 2012, multimisura per Progetti Integrati di
Filiera e disposizioni attuative delle misure 124 e 133 nell'ambito dei Progetti Integrati di Filiera”,
sono stati allocati sulla linea finanziaria relativa al bando multimisura € 5.000.000 degli € 5.649.678
risultanti dalle economie verificatesi sulla Misura 125 “Miglioramento e sviluppo delle
infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura”,
azione b), per cui devono essere ancora riallocati € 649.678 non utilizzabili nell’ambito della citata
misura 125, azione b);
PRESO ATTO degli importi comunicati da ARTEA in merito alle economie relative agli impegni
assunti nei precedenti periodi di programmazione di cui alla tabella 5.2.1 “Operazioni/contratti del
precedente periodo di programmazione” del Programma di Sviluppo Rurale, gravanti sulle
annualità 2007 e 2008 dell’attuale fase di programmazione, che ammontano complessivamente a €
4.600.000;
VALUTATO che, data l’urgenza della riallocazione di tali economie, sia opportuno individuare con
successivo atto gli importi relativi all’ammontare delle economie per la parte di competenza delle
singole Province, Unioni di Comuni e Comunità montane, al fine della riduzione di pari importo
delle somme a loro assegnate nella programmazione locale di cui al capitolo 2 “Ripartizione fondi”
ed al capitolo 4 “Programmazione locale” del DAR, revisione 15, sopra citato;
CONSIDERATO che, ai sensi del PSR vigente, versione n. 8, le risorse derivanti dalla riforma
dell’OCM tabacco sono destinate a “…finanziare programmi di ristrutturazione nel settore del
tabacco (49,84 M€)” e che esse “…saranno finalizzate a finanziare interventi in grado di
supportare adeguatamente la riconversione e la ristrutturazione delle imprese, degli operatori e dei
territori interessati dal settore, in coerenza a quanto stabilito dal Piano strategico nazionale per lo
sviluppo rurale.”;
PRESO ATTO degli importi comunicati da ARTEA relativamente al contributo pagato a favore dei
beneficiari delle misure elencate nel paragrafo 2.10 “Destinazione dei fondi derivanti dall’OCM
tabacco” del testo del DAR rev. 15, le cui UTE ricadono nei territori interessati dalla riforma della
Organizzazione comune di mercato relativa al settore “tabacco”;
CONSIDERATO che l’importo complessivo di cui sopra è pari a € 14.177.000 e che può essere
considerato già rendicontato a valere sui fondi destinati alla Programmazione Locale di cui al

paragrafo 2.7 “Modalità di ripartizione a Province, Comunità Montane e Unioni di Comuni”del
testo DAR rev. 15, tabella n.7, rendendo possibile liberare un pari importo attualmente collocato sui
fondi previsti al paragrafo 2.5 “Misure di competenza regionale”del testo del DAR rev. 15, ed in
particolare nella tabella n. 6 nell’ambito della “Linea finanziaria per riconversione e ristrutturazione
del settore tabacco”;
CONSIDERATO inoltre che, a seguito dei risultati della attuazione dei bandi riservati ai
tabacchicoltori e dei bandi che prevedevano una specifica riserva per i tabacchicoltori e gli
operatori del settore tabacchicolo nelle annualità 2011 e 2012, è emerso che la richiesta di
contributo da parte dei suddetti soggetti, è considerevolmente inferiore rispetto alla disponibilità
finanziaria messa a disposizione dal DAR, per cui è necessario prevedere una compensazione
mediante la rendicontazione anche delle somme destinate ai territori tabacchicoli, per non perdere
una parte dei finanziamenti derivanti dalla riforma dell’OCM tabacco;
RITENUTO pertanto possibile destinare alla linea finanziaria dedicata al sostegno
dell’imprenditoria giovanile tramite il “Pacchetto giovani” di cui alla DGR n.399 del 14/5/2012 le
risorse derivanti dalle economie accertate e relative ad impegni assunti nei precedenti periodi di
programmazione (pari a € 4.600.000), le economie verificatesi nella Misura 125 “Miglioramento e
sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l’adeguamento dell’agricoltura e della
silvicoltura” azione b) (pari a € 649.678) e quota parte delle risorse derivanti dalla rimodulazione
dei fondi provenienti della riforma dell’OCM tabacco (pari a € 10.227.470);
RILEVATO che la somma degli importi di cui al punto precedente è pari a € 15.477.148;
PRESO ATTO che le Province, nell’ambito della programmazione locale per lo sviluppo rurale
relativa all’annualità 2013, hanno destinato € 522.852 alla misura 112, che, a partire dall’annualità
2012, è attivata esclusivamente nell’ambito del “Pacchetto giovani” di cui alla citata DGR n.
1185/11;
RITENUTO quindi opportuno integrare la dotazione della “Linea finanziaria per il sostegno
dell’imprenditoria giovanile“ contenuta nella tabella 6 “Misure di competenza regionale” del
capitolo 2 “Ripartizione fondi” del DAR revisione 15, con un importo aggiuntivo di € 15.477.148
che, sommato a quello derivante dalla programmazione locale delle Province per la misura 112
nell’annualità 2013 (pari a € 522.852) e agli € 5.000.000 ancora disponibili su detta linea
finanziaria raggiunge l’ammontare di € 21.000.000;
VERIFICATO inoltre che occorre stabilire un termine di validità delle graduatorie di alcune misure
che prevedono la realizzazione di interventi particolarmente impegnativi e di lunga durata, in modo
da ridurre al minimo i rischi di ritardi nella spesa dovuti ai termini troppo estesi per la presentazione
delle domande di pagamento da parte dei beneficiari finali;
RITENUTO pertanto, di stabilire il termine ultimo del 31/12/2012 per la validità delle graduatorie
relative alle misure 123, sottomisura a) “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli’ e
della misura 124 ‘Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori
agricolo, alimentare e in quello forestale”, al fine di ridurre al minimo i rischi di disimpegno
automatico dei fondi del PSR 2007/13 (regola c.d. n+2 stabilita dal citato reg. CE n. 1290/05);

RILEVATO che i Gruppi di Azione Locale possono trovarsi in difficoltà a causa dei termini
stabiliti nel DAR vigente per la presentazione delle domande di saldo della prima fase e di aiuto per
la seconda fase, con conseguente rischio di riduzione della loro capacità operativa in attesa
dell’erogazione degli anticipi dei fondi della misura 431 del PSR, destinati alla copertura dei costi
di gestione per la seconda fase;
RITENUTO pertanto di cassare tali termini, in modo da semplificare le procedure per il saldo dei
fondi della misura 431 relativi alla prima fase e l'erogazione dell'anticipo per la seconda fase di
attuazione dell'asse 4 'Metodo LEADER' del PSR 2007/13;
RITENUTO altresì opportuno apportare alcune limitate modifiche ed integrazioni al testo del DAR
rev. 15, derivanti dalla necessità di semplificare ed ottimizzare l’attuazione di alcune misure del
PSR 2007/13 della Regione Toscana;
VISTO l’allegato A al presente atto contenente le modifiche ed integrazioni puntuali al testo di cui
ai punti precedenti;
A VOTI UNANIMI

DELIBERA
1.

Di approvare l’allegato A contenente le modifiche ed integrazioni al testo del Documento
Attuativo Regionale rev. 15 del PSR 2007/2013 approvato con DGR n. 229/12, apportate per le
motivazioni indicate in narrativa, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

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.
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA
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