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LA GIUNTA REGIONALE
VISTO 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)’, così come
modificato dai Regolamenti (CE) n.74/2009 e n.473/2009 e il Regolamento (UE) n.1312/2011;
VISTO il Regolamento (CE) n.1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante
disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n.1698/2005, modificato con i Regolamenti
(CE) n.363/2009 e n.482/2009 e i Regolamenti (UE) n.679/2011 e n.335/2013, e in particolare
l’articolo 6 paragrafo 1 dove sono stabilite le categorie e le modalità di modifica dei programmi di
sviluppo rurale;
VISTO anche l’articolo 9 paragrafo 1 del Regolamento (CE) 1974/2006 che prevede per gli Stati
Membri, nell’ambito della fattispecie di cui all’articolo 6 paragrafo 1 lettera c), la possibilità di
modificare la ripartizione delle risorse finanziarie tra le varie misure di uno stesso asse, introdurre
nuove misure e tipi di operazione e modificare gli elementi informativi e descrittivi delle misure che
già figurano nei programmi;
VISTO il Programma di sviluppo rurale 2007/2013 della Regione Toscana, approvato dalla
Commissione Europea con decisione n. C (2007) 4664 del 16.10.2007;
VISTA la nota Ares(2014)1111919 del 9 aprile 2014 con la quale i servizi della Commissione
Europea comunicano l’accettazione della proposta di modifica al testo del PSR 2007/13 della
Regione Toscana Versione 10;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 340 del 28 aprile 2014, con la quale viene preso atto
della versione 10 del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Toscana;
RITENUTO necessario modificare la versione 10 del Programma di sviluppo rurale proponendo
agli uffici della Commissione europea le successive modifiche e integrazioni:
• al paragrafo 6 “Piano finanziario” e al paragrafo 7 “Ripartizione indicativa per misura di
Sviluppo Rurale (in euro, per l’intero periodo)”;
RITENUTO opportuno approvare le suddette proposte di modifica e di integrazione, redatte
secondo la scheda di notifica standard predisposta dalla Commissione europea, così come riportate
nell’allegato “A” alla presente deliberazione, al fine di integrarle, una volta ultimato l’iter di
notifica alla Commissione europea, nel testo del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della
Regione Toscana versione 11, dando inoltre mandato ai propri uffici di adeguarle in base a quanto
eventualmente emergerà dalla informazione al Comitato di Sorveglianza del PSR e dal negoziato
con i Servizi della Commissione europea;
CONSIDERATO che ai sensi dell’articoli 2 (Compiti) e 10 (modifiche del Programma) del
Regolamento interno del comitato di sorveglianza per il Programma di sviluppo rurale della
Toscana, approvato da tutti i membri del CDS nella seduta del 25 gennaio 2008 e modificato con
consultazione scritta del 23 febbraio 2009 del CDS, il Comitato viene tempestivamente informato
delle proposte di modifica non sostanziali presentate dalla Regione Toscana ai servizi della
Commissione europea e delle proposte di azioni necessarie ad assicurare un efficiente, efficace e
completo utilizzo delle risorse, anche attraverso opportune riprogrammazioni delle stesse tra assi e
misure del Programma;

RITENUTO infine opportuno, qualora a seguito dell’invio della documentazione ai servizi della
Commissione europea emergesse la necessità di apportare modifiche rilevanti alle presenti proposte
di modifica e integrazione, sottoporre a una successiva approvazione le conseguenti proposte di
modifica e integrazione alla versione 10 del Programma;
PRESO ATTO che le modifiche e integrazioni al Programma di cui all’allegato A del presente atto
non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;
RITENUTO opportuno adeguare il paragrafo dell'Allegato al Documento Attuativo Regionale
relativo alle condizioni di accesso dei beneficiari e in particolare la condizione relativa alla
regolarità contributiva, alle disposizioni contenute nell’articolo 31 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) come meglio specificato nell'Allegato “B”, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. di approvare le proposte di modifica e di integrazione al testo del Programma di Sviluppo Rurale
2007-2013 della Regione Toscana versione 10, secondo la scheda di notifica di cui all’allegato “A”
facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare mandato all’Autorità di gestione del programma individuata nell’Area di Coordinamento
Sviluppo Rurale della Direzione Generale “Competitività del sistema regionale e sviluppo delle
competenze”, che si avvale del Settore “Settore Politiche comunitarie e regionali per la
competitività delle imprese agricole e agroalimentari”, di avviare la procedura di informazione
scritta a tutti i membri del Comitato di sorveglianza del PSR 2007-2013 della Regione Toscana;
3. di dare inoltre mandato all’Autorità di gestione di adeguare le proposte di modifica e di
integrazione, approvate con il presente atto, sulla base delle osservazioni eventualmente trasmesse
dai membri del Comitato di Sorveglianza e dai Servizi della Commissione europea;
4. di dare anche mandato all’Autorità di gestione, qualora a seguito della procedura di informazione
scritta fosse necessario apportare modifiche rilevanti alle presenti proposte di modifica e
integrazioni, di presentarle nuovamente nella nuova stesura per una loro approvazione da parte della
Commissione europea;
5. di trasmettere le proposte di modifica e integrazione al testo della versione 10 del PSR toscano ai
Servizi della Commissione europea;
6. di rimandare a una successiva deliberazione la presa d’atto dell’accettazione, da parte dei Servizi
della Commissione europea, delle proposte di modifica e di integrazione alla versione 10 del
Programma, che confluiranno nella versione 11 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della
Regione Toscana.
7. di approvare l'Allegato “B”, parte integrante e sostanziale del presente atto, recante le modifiche
al Documento Attuativo Regionale (DAR) del PSR 2007-2013;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della
l.r. 23/2007.
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