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ALLEGATI N°1

ALLEGATI

Denominazion
A

MOVIMENTI CONTABILI
Capitolo
Anno

U-55053

2017

Pubblicazione

Tipo di trasmissione

Riferimento

Si

Cartaceo+Digitale

SCHEDE DI ATTUAZIONE
PRAF

Tipo Mov.

Assegnazione
a

N. Movimento

Variaz.

Importo in Euro

69950,00

U-55074

2017

U-55077

2017

prenotazione
Assegnazione
a
prenotazione
Prenotazione

50000,00
50000,00

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 “Disciplina degli interventi regionali in materia di
agricoltura e di sviluppo rurale”, che regola l’intervento della Regione in questi settori con le
finalità di concorrere a consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva regionale e i livelli
di occupazione in una prospettiva di sviluppo rurale sostenibile e s.m.;
Visto il Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF) 2012 - 2015 approvato con Deliberazione di
Consiglio Regionale n. 3 del 24 gennaio 2012;
Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 “Disposizioni in materia di programmazione
economica e relative procedure contabili. Modifica alla L.R. 20/2008”;
Dato atto della risoluzione n. 47 del 15 marzo 2017 con cui il Consiglio Regionale ha approvato il
Piano Regionale di Sviluppo (PRS) 2016-2020;
Vista la L.R. 31 marzo 2017, n. 15 “Disposizioni in materia di programmazione settoriale.
Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 25/1998, 39/2000, 32/2002, 1/2004, 7/2005, 39/2005,
41/2005, 1/2006, 14/2007, 9/2008, 16/2009, 20/2009, 26/2009, 29/2009, 40/2009, 54/2009,
58/2009, 9/2010, 21/2010, 55/2011, 27/2012, 51/2013, 21/2015, 30/2015”;
Dato atto che l’articolo 111 della suddetta L.R. 15/2017 prevede che gli atti di attuazione dei piani e
programmi previsti dal PRS 2011-2015, non riproposti dal PRS 2016-2020 e non prorogati con la
presente legge, in corso alla data di entrata in vigore della medesima, sono adottati in conformità
alla legislazione previgente sino all’approvazione della sezione programmatoria del DEFR 2017;
Richiamata la delibera della Giunta Regionale 1 settembre 2014, n. 745 di attuazione generale del
Piano Regionale Agricolo Forestale per l’anno 2014 ed in particolare l’allegato A contenente le
“Procedure generali di attuazione, gestione, finanziamento e controllo del piano;
Ritenuto di confermare le suddette “Procedure generali di attuazione, gestione, finanziamento e
controllo del piano” anche per l’anno 2017;
Considerata la necessità di attivare misure/azioni al fine di garantire la continuità di alcuni servizi
essenziali come da tabella sotto riportata:
Misura

Azione

A.1.15 -Promozione di progetti di sviluppo
c - Azioni finalizzate alla classificazione delle acque per
zootecnico realizzati dall'Istituto Zooprofilattico
la pesca dei molluschi bivalvi e degli echinodermi
Sperimentale per le Regioni Lazio e Toscana
A.1.19 - Erogazione di indennizzi per la a - Indennizzi per eventi climatici avversi e calamità
salvaguardia dei redditi dagli eventi climatici naturali
avversi e dalle calamità naturali riconosciute e
ritenute ammissibili ai sensi del D.lgs 102/2004.
D.2.4 – Previsione, prevenzione e lotta agli
b – Contributi ai soggetti convenzionati
incendi boschivi
D.2.5 – Attività di informazione sui prodotti
a – Interventi di informazione ed educazione
secondari del bosco
F.1.21 – Soccorso di fauna selvatica in difficoltà a - Stipula convenzioni con centri specializzati di
recupero e cura della fauna selvatica in difficoltà

F.1.26 - Attività istituzionale relativa alla
a - Sostegno all’attività istituzionale relativa alla gestione
gestione della pesca nelle acque interne per le
della pesca nelle acque interne
competenze attribuite dalla l.r. 7/2005

Viste le delibere GR 19 dicembre 2016, n. 1327 “L.R. 3/1994. Misure per assicurare la
prosecuzione del servizio di soccorso della fauna selvatica in difficoltà” e 20 marzo 2017, n. 257
“L.R. 3/1994. Ulteriori misure per assicurare la prosecuzione del servizio di soccorso della fauna
selvatica in difficoltà” ;
Preso atto delle disponibilità di bilancio di previsione 2017 sui capitoli di spesa su cui sono
stanziate le risorse che afferiscono al Piano Regionale Agricolo Forestale e dato atto che le risorse
necessarie all’attuazione delle misure/azioni da avviare con il presente atto sono stanziate sui
seguenti capitoli del bilancio di previsione 2017 per i seguenti importi:
Capitolo
55053
55074
55077

euro
69.950,00*
50.000,00**
50.000,00
169.950,00

Totale

*Risorse già assegnate con delibera GR n. 257/2017 per euro 69.950,00 (prenotazione n. 2017180)
** Risorse già assegnate con delibera GR 1327/2016 per euro 50.000,00 (prenotazione n. 2017197)
Dato atto che è in corso di predisposizione una variazione anagrafica del capitolo 55077, al fine di
ricondurlo al quadro programmatico del PRAF;
Richiamate le note ARTEA del 12 febbraio 2016, prot. 0025387 (protocollo Regione Toscana
AOOGRT/44462/G.020.050 del 17 febbraio 2016) e del 15 febbraio 2016 (protocollo Regione
Toscana AOOGRT/42107/G.020.050 del 15 febbraio 2016) che indicano che le risorse
complessivamente stanziate nel 2015 ma non assegnate nell’annualità 2015 ammontano ad euro
4.044.640,58;
Richiamata la nota ARTEA del 13 maggio 2016, prot. 105630 (protocollo Regione Toscana
AOOGRT/198186/G.050 del 16 maggio 2016) che indica che le economie del Piano Agricolo
Forestale (PAR) annualità 2009-2012 ed il Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF) annualità
2012-2014 ammontano ad euro 1.380.703,17 per il PAR e ad euro 791.648,74 per il PRAF;
Richiamata inoltre la nota ARTEA del 15 novembre 2016, prot. 20061 (protocollo Regione Toscana
AOOGRT/462420/F.045.040 del 15 novembre 2016 che certifica ulteriori economie del Piano
Regionale Agricolo Forestale (PRAF) di complessivi euro per euro 152.725,92,classificate sotto la
voce “Economie PRAF Corrente”;
Dato atto che nel corso del 2016 con le delibere di attuazione del Piano, relativamente alle risorse
dei precedenti paragrafi (già in disponibilità di ARTEA), non sono state allocate euro 805.817,69
che risultano pertanto disponibili per l’attuazione delle misure nell’annualità 2017, così suddivise:
Economie
Corrente
PRAF
vincolato

PRAF

euro

33.368,71

corrente

euro

8.912,43

Economie
PRAF
Corrente vincolato
Economie
PAR
investimento
PRAF
investimento
vincolato
Totale complessivo

euro

20.729,04

euro
euro

39.870,98
702.936,53

euro

805.817,69

Richiamata la nota ARTEA del 23 febbraio 2017, prot. 28928 (protocollo Regione Toscana
AOOGRT/98279/G.050 del 23 febbraio 2017) che indica che le risorse complessivamente stanziate
nel 2016 ma non assegnate nell’annualità 2016 ammontano ad euro 3.832.802,24 e certifica
economie sul PRAF annualità 2016 (misura F.1.17.a) per euro 536,29, per un importo complessivo
di euro 3.833.338,53 così suddivise:
PRAF Corrente
PRAF Investimento
PRAF Investimento a
mutuo
PRAF
Investimento
vincolato
PRAF
Corrente
vincolato
Economie
PAR
Corrente
Economie
PRAF
Corrente
Economie
PRAF
investimento non a
mutuo
Totale complessivo

euro
euro
euro

69.963,06
561,30
384.068,78

euro
3.313.771,00
euro
24.346,00
euro
30.000,00
euro
536,29
euro
euro

10.092,10
3.833.338,53

Richiamato il decreto dirigenziale n. 482 del 23 gennaio 2017 “L.R. 3/94 – Presa d’atto della
restituzione delle risorse erogate al Comune di Pieve a Nievole con proprio decreto dirigenziale n.
2938 del 22 giugno 2009 in attuazione della Misura 6.2.13 del PAR 2009 e conseguente rientro
delle medesime nella disponibilità del PRAF” con il quale ARTEA ha recuperato risorse per euro
680,69, classificate sotto la voce “PRAF Corrente”, per l’attuazione delle misure nell’annualità
2017;
Considerato che le risorse disponibili presso ARTEA, quali avanzi del Piano Regionale Agricolo
Forestale (PRAF) e del Piano Agricolo Regionale (PAR) non assegnati a nessun beneficiario nel
corso dell’anno precedente, rimangono in disponibilità del PRAF ed utilizzati, a seguito della
specifica rendicontazione da parte dell’Agenzia, per interventi del nuovo anno;
Dato atto pertanto, per quanto specificato nei paragrafi precedenti, le risorse complessive già in
disponibilità di ARTEA per il Piano 2017 sono di euro 4.639.836,91 ripartiti come segue:
Economie
Corrente
Economie
Corrente

PRAF

euro

33.905,00

PAR

euro

30.000,00

PRAF Corrente
PRAF
Corrente
vincolato
Economie
PRAF
Corrente vincolato
PRAF Investimento
Economie
PAR
investimento
Economie
PRAF
investimento non a
mutuo
PRAF Investimento a
mutuo
PRAF
Investimento
vincolato
Totale complessivo

euro
euro

70.643,75
33.258,43

euro

20.729,04

euro
euro

561,30
39.870,98

euro

10.092,10

euro

384.068,78

Euro.

4.016.707,53

euro

4.639.836,91

Ritenuto pertanto di ripartire fra le misure e azioni del PRAF attivate con il presente atto le risorse
finanziarie a valere sui capitoli di bilancio riportati e per gli importi indicati nella seguente tabella:
Misura

Azione

A.1.15 - Promozione di
progetti
di
sviluppo
zootecnico
realizzati
dall'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale per le Regioni
Lazio e Toscana

c - Azioni finalizzate alla
classificazione delle acque per
la pesca dei molluschi bivalvi e
degli echinodermi

A.1.19 - Erogazione di
indennizzi
per
la
salvaguardia dei redditi
dagli
eventi
climatici
avversi e dalle calamità
naturali
riconosciute
e
ritenute ammissibili ai sensi
del D.lgs 102/2004.
D.2.4
–
Previsione,
prevenzione e lotta agli
incendi boschivi
D.2.5
–
Attività
di
informazione sui prodotti
secondari del bosco
F.1.21 – Soccorso di fauna
selvatica in difficoltà

F.1.26
Attività
istituzionale relativa alla
gestione della pesca nelle
acque interne per le
competenze attribuite dalla
l.r. 7/2005
Totale

Capitolo di
bilancio 2017

Risorse da
trasferire ad
ARTEA

PRAF C.

-

20.000,00

a - Indennizzi per eventi
climatici avversi e calamità PRAF I.Vinc.
naturali

-

4.016.707,53

b – Contributi ai soggetti
convenzionati

PRAF C.
ECO PAR C.
ECO PRAF C.

-

50.643,75
30.000,00
14.356,25

a – Interventi di informazione
ed educazione

PRAF C.
Vinc.

-

24.346,00

a - Stipula convenzioni con
centri specializzati di recupero
e cura della fauna selvatica in
difficoltà

55053

a Sostegno all’attività
istituzionale
relativa
alla
gestione della pesca nelle
acque interne

55074

55077

Importo

69.950,00*
NO

SI

50.000,00**

50.000,00

4.326.003,53

*Risorse già assegnate con delibera GR n. 257/2017 per euro 69.950,00 (prenotazione n. 2017180)
**Risorse già assegnate con delibera GR n. 1327/2016 per euro 50.000,00 (prenotazione n.
2017197)
Richiamato il paragrafo 9 del PRAF “Procedure di attuazione del Piano Regionale Agricolo
Forestale” che stabilisce che tutte le risorse necessarie alla attuazione del PRAF sono trasferite
annualmente ad ARTEA, che assume il ruolo di Organismo Pagatore del Piano e che tali risorse
sono annualmente impegnate alla Agenzia, in una o più soluzioni, in base alle disponibilità di
bilancio;
Dato atto che per la misura/azione F.1.26.a ARTEA assume il ruolo di Organismo pagatore ed è
necessario destinare alla Agenzia le risorse stanziate per l’importo complessivo di euro 50.000,00
sul capitolo 55077;
Dato atto inoltre che per la misura/azione F.1.21.a per l'importo di euro 119.950,00 ARTEA non
assume ruolo di Organismo pagatore, somme già assegnate sul capitolo 55074 (euro 50.000,00) con
delibera GR n. 1327/2016 (prenotazione n. 2017197) e sul capitolo 55053 (euro 69.950,00) con
delibera GR n. 257/2017 (prenotazione 2017180)
Vista la Legge Regionale 27 dicembre 2016, n. 90 “Bilancio di Previsione 2017-2019” e la Delibera
di Giunta Regionale 10 gennaio 2017, n. 4 “Approvazione del Documento Tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e del Bilancio Finanziario
Gestionale 2017-2019”
Visto il parere positivo del CD in data 13 aprile 2017;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. di attivare le seguenti misure/azioni:
Misura

Azione

A.1.15 -Promozione di progetti di sviluppo
c - Azioni finalizzate alla classificazione delle acque per
zootecnico realizzati dall'Istituto Zooprofilattico
la pesca dei molluschi bivalvi e degli echinodermi
Sperimentale per le Regioni Lazio e Toscana
A.1.19 - Erogazione di indennizzi per la a - Indennizzi per eventi climatici avversi e calamità
salvaguardia dei redditi dagli eventi climatici naturali
avversi e dalle calamità naturali riconosciute e
ritenute ammissibili ai sensi del D.lgs 102/2004.
D.2.4 – Previsione, prevenzione e lotta agli
b – Contributi ai soggetti convenzionati
incendi boschivi
D.2.5 – Attività di informazione sui prodotti
a – Interventi di informazione ed educazione
secondari del bosco
F.1.21 – Soccorso di fauna selvatica in difficoltà a - Stipula convenzioni con centri specializzati di
recupero e cura della fauna selvatica in difficoltà
F.1.26 - Attività istituzionale relativa alla
a - Sostegno all’attività istituzionale relativa alla gestione
gestione della pesca nelle acque interne per le
della pesca nelle acque interne
competenze attribuite dalla l.r. 7/2005

2. di approvare le schede di attuazione PRAF A.1.15.c, A.1.19.a, D.2.4.b, D.2.5.a, F.1.21.a, e
F.1.26.a di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di ripartire fra le misure e azioni del PRAF attivate con il presente atto le risorse finanziarie
a valere sui capitoli di bilancio riportati e per gli importi indicati nella seguente tabella:
Misura

Azione

A.1.15 - Promozione di
progetti
di
sviluppo
zootecnico
realizzati
dall'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale per le Regioni
Lazio e Toscana

c - Azioni finalizzate alla
classificazione delle acque per
la pesca dei molluschi bivalvi e
degli echinodermi

A.1.19 - Erogazione di
indennizzi
per
la
salvaguardia dei redditi
dagli
eventi
climatici
avversi e dalle calamità
naturali
riconosciute
e
ritenute ammissibili ai sensi
del D.lgs 102/2004.
D.2.4
–
Previsione,
prevenzione e lotta agli
incendi boschivi
D.2.5
–
Attività
di
informazione sui prodotti
secondari del bosco
F.1.21 – Soccorso di fauna
selvatica in difficoltà

F.1.26
Attività
istituzionale relativa alla
gestione della pesca nelle
acque interne per le
competenze attribuite dalla
l.r. 7/2005
Totale

Capitolo di
bilancio 2017

Risorse da
trasferire
ad ARTEA

PRAF C.

-

20.000,00

a - Indennizzi per eventi
climatici avversi e calamità PRAF I.Vinc.
naturali

-

4.016.707,53

b – Contributi ai soggetti
convenzionati

PRAF C.
ECO PAR C.
ECO PRAF C.

-

50.643,75
30.000,00
14.356,25

a – Interventi di informazione
ed educazione

PRAF C.
Vinc.

-

24.346,00

a - Stipula convenzioni con
centri specializzati di recupero
e cura della fauna selvatica in
difficoltà

55053

a - Sostegno all’attività
istituzionale
relativa
alla
gestione della pesca nelle
acque interne

55074

55077

Importo

69.950,00*
NO

SI

50.000,00**

50.000,00

4.326.003,53

*Risorse già assegnate con delibera GR n. 257/2017 per euro 69.950,00 (prenotazione n. 2017180)
**Risorse già assegnate con delibera GR n. 1327/2016 per euro 50.000,00 (prenotazione n.
2017197)
4. di destinare l’importo complessivo di euro 50.000,00, al netto di euro 4.156.053,53 (risorse
già in disponibilità dell’Agenzia) ad ARTEA, a valere sul capitolo 55077 del bilancio di
Previsione per l’anno finanziario 2017;
5. di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte sono subordinate al rispetto dei
vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonchè dalle disposizioni
operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;

6. di dare mandato ai dirigenti responsabili delle singole misure attivate con il presente atto di
avviare i procedimenti stabiliti dalle singole schede di misura solo successivamente alla
certificazione del decreto di impegno delle risorse ad ARTEA, salvo per le misure/azioni
finanziate con risorse già in carico all’Agenzia.
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.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
ROBERTO SCALACCI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI

