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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 ed integrato dai Regg. (CE) 74/2009 e 473/2009;
- il Regolamento (CE) n.73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, ‘che stabilisce norme comuni
relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e
istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n.
1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;
- 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) n. 363/2009 e n. 482/2009;
- Vista la nota Ares(2010)688005 del 12.10.2010 con la quale i servizi della Commissione europea
comunicano l’accettazione della proposta di modifica della versione 6 del PSR 2007/2013;
- la DGR n. 918 del 2/11/2010, con cui si prende atto della versione n. 6 del Programma di Sviluppo
Rurale-(PSR) 2007/2013 della Regione Toscana, a seguito dell’approvazione da parte della
Commissione Europea con la citata nota Ares(2010)688005 del 12.10.2010;
- la decisione di Giunta Regionale n. 2 del 28/12/2010, relativa a "Indirizzi alle autorità di gestione
per la revisione dei programmi operativi comunitari e del programma attuativo FAS";
- 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 6/09/2010, con DGR n. 890 del
18/10/2010, n. 992 del 22/11/2010, con DGR n. 78 del 21/02/2011 e con DGR n. 259 del
18/4/2011;
- in particolare il paragrafo 2.7 del DAR revisione 14 di cui sopra, relativo a “Modalità di
ripartizione delle risorse dell’Asse 4 “LEADER”;
RITENUTO necessario ripartire i fondi già previsti nel DAR per la seconda fase di attuazione
dell’asse 4 ‘LEADER’, secondo i criteri già stabiliti nel DAR stesso al predetto paragrafo 2.7;
RITENUTO opportuno rivederne l’importo in base alle indicazioni contenute nella decisione della
Giunta regionale n. 2/2010, con cui si è stabilito che, nell’ottica di razionalizzare la allocazione
delle risorse disponibili e ottimizzare l’utilizzo delle diverse fonti di finanziamento, si rende
necessario uno sforzo di concentrazione delle risorse sulle priorità strategiche del nuovo
Programma regionale di sviluppo (PRS) 2011/2015, facendo convergere sui progetti di sviluppo
regionale anche le risorse comunitarie e del fondo aree sottoutilizzate;
STABILITO quindi di accantonare una parte (5 milioni di Euro) delle risorse destinate all’asse 4
‘LEADER’, affinché possano, sulla base delle indicazioni della citata Decisione di GR n. 2/2010,
essere orientate sulle linee di intervento prioritarie indicate dal PRS 2011/2015;
STABILITO inoltre di accantonare un importo pari al 10% della somma destinata per la seconda
fase alla misura 41 ‘Strategie di sviluppo locale’ da ripartire secondo i criteri di premialità già
stabiliti nel DAR al citato paragrafo 2.7;
PRESO ATTO del ritardo nella definizione a livello comunitario delle specifiche per l’attivazione
dei progetti di cooperazione, da cui deriva la necessità di prefigurare una riduzione della dotazione
delle risorse assegnate alla misura 421 “Cooperazione interterritoriale e transnazionale” per evitare
il rischio che non siano spese nei tempi previsti, prevedendo un accantonamento pari a 5 milioni di
euro;

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 2012, adeguare ed
aggiornare alcuni paragrafi del DAR in base alle evoluzioni normative e regolamentari
sopravvenute;
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 19/07/2010 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., 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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