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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 DGR n. 340 del 28.4.2014 con cui si prende atto della versione 10 del Programma di Sviluppo
Rurale della Regione Toscana per il periodo di programmazione 2007-2013 in seguito
all’approvazione da parte dei servizi della Commissione Europea avvenuta con nota
Ares(2014)1111919 del 9 aprile 2014;
- la propria delibera n. 1125 del 10/12/2012 con la quale si approvava il testo del Documento
Attuativo Regionale del PSR 2007/2013 revisione 16 e del Documento Attuativo Finanziario (DAF)
del PSR 2007/2013 nonché le successive delibere n.126 del 27/2/2013, n.472 del 17/6/2013, n. 17
del 13/1/2014, n. 314 del 15/4/2014, n.602 del 21/7/2014, n.692 del 4/8/2014, n.850 del 13/10/2014,
n.985 del 10/11/2014, n.1017 del 18/11/2014 e n.152 del 23/2/2015 con le quali si apportavano
successive modifiche al suddetto testo;
VISTA la richiesta prot. AOOGRT/27526/F.45.60 del 3/2/2015 con cui i GAL Leader Siena e
START, capofila dei progetti di cui alla misura 421 “cooperazione interterritoriale e transnazionale”
del PSR 2007/2013 “Via Francigena e dintorni” e “Le vie del castagno” chiedono un differimento
del termine ultimo della presentazione delle domande di pagamento a titolo di saldo da parte dei
beneficiari al 30 giugno 2015, in ragione dell’estremo ritardo con cui è stata di fatto attivata la
misura nonché delle obiettive difficoltà presentate da alcuni beneficiari a rispettare la scadenza
attualmente prevista al 31 marzo 2015,
CONSIDERATO che la richiesta formulata risponde a motivazioni oggettive in quanto l’attività dei
GAL è potuta partire solo con un significativo ritardo rispetto all’inizio del periodo di
programmazione 2007/2013 e in seguito ha subito ulteriori ritardi imputabili a cause indipendenti
dalla Regione Toscana, ma per le quali anche l’attivazione della cooperazione LEADER ha subito
notevoli slittamenti;
PRESO ATTO altresì che nonostante le difficoltà iniziali i GAL hanno dimostrato una buona
efficienza e capacità di spesa perduranti anche nel corso del 2015 e che una proroga risulta
necessaria per il completamento delle attività previste nei progetti, che altrimenti andrebbero
incontro a un mancato completamento con riflessi negativi sia a livello economico locale che
sull’avanzamento della programmazione regionale del PSR;
CONSIDERATO che i termini a suo tempo imposti per la chiusura dei progetti di cooperazione
LEADER erano stati prudenzialmente più restrittivi rispetto alle altre misure del PSR 2007/2013 e
che si rende adesso opportuno un loro riallineamento;
RITENUTO quindi di concedere per la presentazione delle domande di pagamento a titolo di saldo
da parte dei beneficiari, diversi dai GAL, dei progetti afferenti la misura 421 “cooperazione
interterritoriale e transnazionale” la proroga fino al 15 giugno 2015, come specificato nell’allegato
“A” alla presente Deliberazione relativo alle modifiche ed integrazioni alla versione 16 del DAR;

PRESO ATTO che attualmente il capitolo 7 del DAR prevede al 30 giugno 2015 il termine ultimo
per l’attuazione delle SISL e per la presentazione, da parte del GAL, della relazione finale alla
Regione Toscana;
CONSIDERATO che la suddetta relazione finale deve sostanziarsi in un resoconto dettagliato
dell’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale, ivi compresa la misura 431 “Gestione dei gruppi
di azione locale, acquisizione di competenze e animazione sul territorio”, la presentazione della cui
domanda di pagamento a saldo è prevista al 31 agosto 2015;
RITENUTO opportuno procedere a fissare al 31/10/2015 la nuova data per la presentazione, da
parte del GAL, della relazione finale alla Regione Toscana;
PRESO ATTO che in base al disposto del punto 3.4.5 dell’allegato al DAR “Variante delle spese
previste” inerenti la misura 431 “Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze e
animazione sul territorio” le modifiche con aumenti o diminuzioni di importo superiore al 25% del
totale della spesa ammessa per singola tipologia di spesa indicata nella domanda di aiuto richiedono
un’approvazione da parte della Provincia o della Commissione interprovinciale competente
preventivamente alla loro messa in opera, previa presentazione di una richiesta di variante prima
dell’esecuzione delle spese relative ed entro il 30° giorno precedente alla scadenza prevista nell’atto
di assegnazione per la presentazione della domanda di pagamento;
ACCERTATO che in molti casi la spesa ammessa per singola tipologia di spesa indicata nella
domanda di aiuto è di importo assai limitato e conseguentemente il relativo valore del 25% si può
sostanziare in poche centinaia o addirittura decine di euro;
CONSIDERATO comunque che la programmazione dei costi fra le varie tipologie di spesa che i
GAL hanno dovuto operare in via preventiva in sede di presentazione della domanda di aiuto può
comprensibilmente dover subire varie rimodulazioni successive dovute a cause non prevedibili
inizialmente;
CONSIDERATO che con l’avvicinarsi della chiusura del periodo di programmazione, quando i
GAL hanno comunque ormai svolto positivamente la quasi totalità delle attività loro in capo, tale
obbligo può risultare eccessivamente penalizzante per le loro esigenze di spesa e, trovandosi a
dover rimodulare gli importi fra le varie tipologie di spesa possono non disporre del tempo
necessario per richiedere e ottenere la necessaria autorizzazione;
RITENUTO OPPORTUNO in tale fase finale del periodo di programmazione eliminare l’obbligo
di approvazione preventiva da parte della Provincia o della Commissione interprovinciale
competente delle varianti di cui sopra, mantenendo in ogni caso l’obbligo di loro comunicazione
nella domanda di pagamento finale alla Provincia o alla Commissione interprovinciale competente,
che dovrà valutarne l’ammissibilità, nonché l’obbligo del rispetto dei vincoli relativi all’importo
destinato all’animazione, come meglio definito nell’allegato “A” alla presente Deliberazione
relativo alle modifiche ed integrazioni alla versione 16 del DAR;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
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 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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