ALLEGATO A
MODIFICHE AL DOCUMENTO ATTUATIVO REGIONALE DEL PSR 2007-2013
I testi contenuti nel presente documento sostituiscono od integrano i corrispondenti contenuti nel
testo del Documento attuativo regionale (DAR) e del suo allegato, revisione 16 di cui alla DGR n.
1125 del 11/12/2012, versione modificata con DGR n.126 del 27/2/2013, con DGR n.472 del
17/6/2013 e DGR n.17 del 13/1/2014.
Le parti modificate/aggiunte sono evidenziate in grassetto.

MODIFICHE AL DAR
1) Il paragrafo 5.2.2 “Modifiche della SISL” è sostituito con il seguente:
Le modifiche alle strategie integrate di sviluppo locale approvate dalla Giunta regionale devono
essere in ogni caso preventivamente comunicate agli uffici regionali competenti prima di darvi
attuazione.
Le modifiche alla SISL che richiedono un’approvazione da parte della Giunta regionale
preventivamente alla loro messa in opera sono:
a) una variazione in aumento o diminuzione pari o superiore al 10% e comunque di importo pari
ad almeno 50.000 € della dotazione per misura/sottomisura/azione (fatta eccezione per le
azioni della misura 313, la cui dotazione può essere variata senza che ciò costituisca modifica
ai sensi del presente paragrafo) di cui al piano finanziario allegato alla SISL approvata dalla
Giunta regionale;
b) la soppressione o attivazione di un tema catalizzatore;
c) la soppressione o attivazione di una misura/sottomisura/azione.
Le modifiche alle SISL di cui ai punti b) e c) che precedono possono essere presentate dai GAL
una volta all’anno entro il 30.6 di ogni anno, e devono essere approvate dalla Giunta regionale
con procedura analoga a quella prevista dal d.d. n. 83/08. Per quanto concerne le modifiche di
cui alla lettera a) la valutazione, e conseguente approvazione, di quanto richiesto è demandata
esclusivamente alla Giunta regionale.
In corso di programmazione non è ammissibile la modifica del tema catalizzatore principale
scelto all’atto di prima presentazione della SISL, salvo casi specifici collegati a mutamenti
significativi del quadro socio economico che producono un significativo mutamento dei
fabbisogni territoriali.
Le proposte di modifica possono essere presentate in ogni momento in caso di modifica del PSR
con emanazione di nuovi indirizzi per l’attuazione delle misure/sottomisure/azioni dell’asse 4 per
la selezione delle domande, in tal caso la procedura di approvazione segue l’iter delineato nel
d.d. n. 83/08.
Le modifiche alla SISL che non rientrano nei casi di cui al precedente capoverso, devono
comunque essere presentate alla Provincia competente e agli uffici regionali almeno trenta giorni
prima della loro applicazione per la verifica del mantenimento dei rapporti finanziari fra i temi
catalizzatori e della coerenza con la programmazione settoriale regionale e locale secondo
quanto disposto dal d.d. n. 83/08. Trascorso tale termine temporale, in assenza di comunicazioni
da parte della Provincia competente o degli uffici regionali, le modifiche si ritengono approvate.
Le richieste di modifica delle SISL possono essere presentate fino al 30/6/2014 (escluso piani
finanziari).
A far data dal 21 luglio 2014, anche in relazione alle richieste di modifica dei piani
finanziari al momento eventualmente pendenti presso gli uffici della Regione Toscana,
le modifiche alla SISL di cui alla lettera a) sopra riportata non saranno più soggette ad
approvazione da parte della Giunta regionale preventivamente alla loro messa in
opera, ferme restando le altre disposizioni.
Vige l’obbligo comunque di sottoporre all’approvazione della Giunta regionale il piano
finanziario aggiornato al momento della conclusione delle operazioni di accertamento
finale per tutti i progetti dell’Asse 4 e della effettuazione delle relative liquidazioni, in
modo da permettere le erogazioni da parte dell’Organismo Pagatore.

2) Il paragrafo 7 “SCADENZE” è interamente sostituito con il seguente:
30/6/2014: termine ultimo per la presentazione di modifiche delle SISL (escluso piani finanziari).
15/10/2014: termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo da
parte dei beneficiari, diversi dal GAL, delle misure dell’asse 4 con esclusione della 421.
31/03/2015: termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo da
parte dei beneficiari, diversi dal GAL, della misura 421 dell’asse 4.
30/6/2015: termine ultimo per l’attuazione delle SISL. Termine ultimo per la presentazione, da
parte del GAL, della relazione finale alla Regione Toscana.
31/8/2015: termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento a titolo di saldo
finale sulle misure 431 e 421 da parte dei GAL.

