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modifiche al DAR

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) 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 ed integrato con i Regg. (CE) 363/2009 e 482/2009;
- 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 propria delibera n. 1125 del 10/12/2012 con la quale si approvava il testo del Documento
Attuativo Regionale (DAR) del PSR 2007/2013 revisione 16 e le successive delibere n.126 del
27/2/2013 e n.472 del 17/6/2013 con le quali si apportavano successive modifiche al suddetto testo;
CONSIDERATO che la misura 511 “Assistenza tecnica” possiede uno specifico programma di
attuazione recentemente aggiornato con la DGR 981 del 25/11/2013, che prevede le azioni di 1)
“Valutazione”, 2) “Attività di supporto”, 3) “Informazione e pubblicità” e 4) “Avvio PSR 2014/20”,
in conformità alla normativa unionale, e che in particolare per l’azione 3 “Informazione e
pubblicità” è specificata, quale attività sovvenzionabili, l’informazione generica verso il pubblico
sui risultati del programma e informazioni rivolte ai potenziali beneficiari mediante:
• Articoli e relazioni sulle principali testate giornalistiche, ovvero online e multimediali,
• Comunicati stampa,
• Utilizzo del portale internet della Regione Toscana,
• Attività editoriale e sua divulgazione,
• Partecipazione a manifestazioni, fiere e rassegne anche specializzate,
• Servizi su emittenti radio – televisive locali,
• Attività seminariali,
• Iniziative con le scuole;
CONSIDERATO che, fra le strutture dirigenziali responsabili di misura del PSR 2007-2013, il
Settore “Programmazione agricola-forestale, zootecnica, sistemi informativi, promozione e
comunicazione in agricoltura”, oltre che responsabile di misure settoriali del PSR, ai sensi del
decreto del Direttore Generale n. 1389 del 19/4/2013, è competente per la materia “comunicazione
in agricoltura” ed è quindi opportuno che, per alcuni aspetti relativi a informazione e pubblicità,
assuma il ruolo di settore responsabile in quota parte, nell’ambito della misura 511 “Assistenza
tecnica” per le attività pertinenti alle proprie competenze;
VISTO l’allegato “A” alla presente Deliberazione relativo alle modifiche ed integrazioni alla
versione 16 del Documento Attuativo Regionale, contenente le disposizioni procedurali per
l’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Toscana per il periodo 2007/2013;
A VOTI UNANIMI

DELIBERA
1

Di approvare l’allegato “A” contenente le modifiche ed integrazioni al testo della revisione
16 del Documento attuativo regionale del PSR 2007/2013, 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.
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