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PROGRAMMA
ATTUAZIONE DELLA

MIS.511

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, modificato ed integrato dai Regg. (CE) n. 74/2009 e n. 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 ed integrato con i Regg. (CE) n. 363/2009, n. 482/2009 e con il Reg.
(UE) n. 335/2013;
- la Decisione della Commissione Europea C(2012) n. 8669 del 30 novembre 2012, che approva la
versione n. 9 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;
- la DGR n.1175 del 17/12/2012: “Presa d'atto della versione 9 del Programma di Sviluppo Rurale
2007/2013 della Regione Toscana”;
- la DGR n.217 del 30/3/2009 “Reg. CE n.1698/05 – PSR 2007/13 – misura 511 assistenza tecnica –
approvazione del programma di attuazione”, con cui si definivano le linee di indirizzo per la
gestione della misura 511 e si programmava l’utilizzo di una parte dei fondi disponibili sulla
misura, pari a € 6.202.682,25 su una disponibilità complessiva di € 8.391.136;
CONSIDERATO che il suddetto programma necessita di un aggiornamento in quanto sono mutate
alcune condizioni tra le quali le principali sono:
- la riduzione della dotazione complessiva della misura 511, da € 8.391.136,00 a €
7.957.931,00 a seguito della rimodulazione del piano finanziario effettuata con la sopra
menzionata versione 9 del PSR;
- l’esaurimento completo dei fondi già inseriti nel programma approvato con la citata DGR n.
217/09, che sono già stati tutti destinati ad attività di assistenza tecnica all’attuazione del
PSR 2007/13;
- l’effettiva assegnazione del servizio di valutazione in itinere ed ex post alla società
‘Ecosfera VIC’’, poi trasformata in ‘Lattanzio e associati S.P.A.’’;
- l’ammissibilità, prevista dal reg. UE n. 335/2013, delle spese relative allo svolgimento di
studi, ricerche ed analisi finalizzati alla predisposizione di documenti e allo svolgimento
delle attività necessarie per l’avvio del periodo di programmazione 2014-2020 (ivi compresa
la valutazione ex ante);
CONSIDERATO opportuno prevedere un incremento delle risorse destinate alla misura 511,
allocando nelle diverse azioni del programma tutti i fondi ancora disponibili, ad eccezione di €
210.000, da accantonare per eventuali successive necessità;
CONSIDERATO che, in base al citato reg. UE n. 335/13, è possibile sostenere con la misura 511
spese relative allo svolgimento di studi, ricerche ed analisi finalizzati alla predisposizione di
documenti e allo svolgimento delle attività necessarie per l’avvio del periodo di programmazione
2014-2020 (ivi compresa la valutazione ex ante);
RITENUTO opportuno inserire un’ulteriore azione dedicata alle spese di avvio del PSR 2014-2020
relative alle spese di cui al precedente punto e denominata “azione 4 Avvio PSR 2014-2020”;

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla allocazione delle risorse ancora disponibili, pari a €
1.545.248,75, così ripartiti:
Ripartizione per azione
1 - Valutazione PSR 2007-2013
2 - Attività di supporto
3 - Informazione e pubblicità
4 – Avvio PSR 2014/20
Totale

ANNUALITA’
2007-2013
200.000,00
750.000,00
350.000,00
245.248,75
1.545.248,75

CONSIDERATO che l’ importo di € 1.545.248,75 va a sommarsi a quelli a suo tempo programmati
con la DGR 217/09 pari a € 6.202.682,25, per un totale complessivo di € 7.747.931,00;
VISTO l’allegato “A” alla presente deliberazione, nel quale, secondo quanto sopra descritto, al
sostituisce il programma di attuazione della misura 511 approvato con la citata DGR n. 217/09;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegato “A”, parte integrante e
sostanziale del presente atto, che sostituisce il “Programma di attuazione della misura 511
Assistenza tecnica del Programma di Sviluppo Rurale 2007/13” approvato con DGR n. 217 del
30/3/2009 e successivamente modificato con DGR 294 del 15/3/2010;
2. Di accantonare, come espresso in narrativa, per eventuali successive necessità, la parte residua
della dotazione finanziaria complessiva della misura 511, pari a € 210.000,00;
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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