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ALLEGATI:
Denominazione
A

Pubblicazione
Si

MOVIMENTI:
Capitolo
U-74041
U-74041
U-74041

Anno
2009
2010
2011

MASSIMO TOSCHI
PAOLO COCCHI

Tipo di trasmissione
Cartaceo+Digitale

CONTABILI
Tipo Mov.
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione

RICCARDO CONTI
ENRICO ROSSI
MARCO BETTI
GIUSEPPE BERTOLUCCI

Riferimento
Indirizzi operativi

N. Movimento Variaz.
2
2
2

Importo in Euro
146.965,00
293.930,00
146.965,00

Note:

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 e successive modificazioni, di attuazione del
QSN 2007-2013 e programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS);
Vista la propria delibera n. 529 del 07/07/2008 di approvazione del Programma attuativo regionale
(Par) del Fondo aree sottoutilizzate (FAS) 2007/2013;
Vista la delibera CIPE n. 11 del 6 marzo 2009, di presa d'atto del PAR FAS 2007-2013 della
Toscana;
Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60, istitutiva dell'Agenzia Regionale Toscana per le
Erogazioni in Agricoltura (ARTEA), ed in particolare l'art. 2, comma 2, ove è previsto che la
regione possa affidare all'agenzia le competenze relative all'erogazione di ulteriori aiuti, contributi e
premi;
Vista la propria deliberazione n. 167 del 16 marzo 2009, con la quale ARTEA viene individuata
quale organismo intermedio per lo svolgimento delle attività di controllo e pagamento connesse alla
gestione del PAR FAS e le viene altresì affidata la progettazione e implementazione del sistema
informatico a supporto di tale attività;
Atteso che la delibera 167/2009 :
•

dava mandato all'Organismo di programmazione e attuazione del PAR FAS di provvedere,
congiuntamente con ARTEA, la DG Sviluppo economico e la DG Organizzazione e sistema
informativo alla valutazione degli oneri aggiuntivi derivanti all’Agenzia dallo svolgimento
della suddetta attività

•

prevedeva di procedere con successivo atto all'affidamento delle attività all'agenzia,
fornendo alla stessa indirizzi operativi;

Dato atto, a seguito delle valutazioni effettuate, che il fabbisogno finanziario aggiuntivo derivante
ad ARTEA per lo svolgimento delle attività di controllo e pagamento connesse alla gestione del
PAR FAS ammonta, per il periodo 2009/2011 a 587.860,00 euro;
Ritenuto di fornire ad ARTEA gli indirizzi operativi di cui all'Allegato A alla presente delibera,
prevedendo che eventuali ulteriori specifiche possano essere fornite dall'Organismo di
programmazione e attuazione e dai Responsabili di linea del PAR FAS nell'ambito di specifici
protocolli;
Considerato che è in corso di predisposizione apposita variazione al bilancio regionale per la
creazione di un nuovo capitolo di spesa di assistenza tecnica PAR FAS con classificazione
economica pertinente, sul quale verranno stornate le necessarie risorse dal capitolo 74041;

Ritenuto opportuno assumere specifiche prenotazioni sul capitolo 74041 del bilancio 2009 e
pluriennale 2010/2011 per coprire il fabbisogno di ARTEA sopraindicato;
Vista la legge regionale n. 70 che approva il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009 e
bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione Toscana;
Vista la propria deliberazione del 29/12/2008, n. 1162 che approva il bilancio gestionale 2009 e
pluriennale 2009-2011;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. di affidare ad ARTEA lo svolgimento delle attività di controllo e pagamento connesse alla
gestione del PAR FAS;
2. di approvare gli indirizzi operativi di cui all'allegato A alla presente deliberazione;
3. di prevedere che eventuali ulteriori specifiche agli indirizzi di cui sopra possano essere fornite
dall'Organismo di programmazione e attuazione e dai Responsabili di linea del PAR FAS
nell'ambito di specifici protocolli;
4. di quantificare in 587.860,00 euro il fabbisogno finanziario di ARTEA per lo svolgimento delle
suddette attività per il periodo 2009-2011 così ripartito:
Anno 2009 146.965,00
Anno 2010 293.930,00
Anno 2011 146.965,00
5.

di dare atto che è in corso di predisposizione apposita variazione di bilancio per lo storno delle
suddette risorse dal capitolo 74041 ad un nuovo capitolo di spesa di assistenza tecnica PAR
FAS con classificazione economica pertinente;

6.

di prenotare le suddette risorse a favore di ARTEA sul capitolo 74041 del bilancio 2009 e
pluriennale 2010/2011 che presenta la necessaria disponibilità;

7.

di subordinare il successivo impegno a favore di ARTEA alla esecutività della delibera di
variazione di cui sopra.

Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 18, comma 2 lett. a)della L.R. 23/2007, in
quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato integralmente sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
VALERIO PELINI
Il Dirigente Responsabile
PAOLO BALDI

Il Direttore Generale
VALERIO PELINI

ALLEGATO A
INDIRIZZI OPERATIVI AD ARTEA PER LO SVOLGIMENTO DELLE
ATTIVITA'CONNESSE ALLA GESTIONE DEL PAR FAS AFFIDATE AI SENSI DELLA
DELIBERA G.R. 167/2009

Nello svolgimento delle attività affidate ARTEA assicura il rispetto della normativa comunitaria e
nazionale in materia di appalti pubblici e dei principi di imparzialità e trasparenza, garantendo che
sia sempre assicurata l’insussistenza di conflitti di interesse fra i potenziali beneficiari ed il
personale che opera nelle proprie strutture, incaricate delle svolgimento della attività affidate.
Nello svolgimento delle attività di controllo e pagamento connesse alla gestione del Par Fas 20072013 ARTEA assicura i seguenti adempimenti:
ü Ricezione e verifica documentazione amministrativa e contabile presentata dal beneficiario
per le richieste di pagamento (anticipazione – erogazioni intermedie – saldo), e tenuta del
fascicolo di progetto;
ü Svolgimento del controllo formale e sostanziale delle spese rendicontate con riferimento ai
giustificativi di spesa presentati e verifica di corrispondenza alle spese ammesse a
finanziamento.
ü Ricezione, gestione ed eventuale escussione delle polizze fidejussorie presentate dai
beneficiari
ü Acquisizione degli atti amministrativi che attestano l'assunzione di impegni giuridicamente
vincolanti e verifica della corretta applicazione della normativa in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
ü Verifica della quota di contributo richiesto dal beneficiario rispetto al totale del
finanziamento concesso e definizione dell’importo da erogare;
ü Erogazione del contributo spettante al beneficiario, nel rispetto di quanto previsto dai
provvedimenti regionali di assegnazione delle risorse o di accesso al contributo;
ü Verifiche in loco, secondo modalità di campionamento che saranno successivamente
specificate, riguardanti:
• l’effettiva fornitura dei prodotti e dei servizi finanziati, dell’esecuzione delle spese
dichiarate dal beneficiario, della conformità delle stesse alle norme comunitarie e
nazionali:
• la rispondenza dell’opera, del bene o del servizio al progetto ammesso a finanziamento,
alla documentazione contabile prodotta dal beneficiario ed alle informazioni fornite per
il monitoraggio;
• l’adozione da parte dei beneficiari di un sistema contabile appropriato ed affidabile, con
contabilità separata o codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative
all’operazione
• il rispetto di ulteriori obblighi previsti nei provvedimenti che disciplinano l'accesso al
finanziamento

ü Registrazione nel sistema informatico e conservazione dei dati relativi alle verifiche svolte;
ü Segnalazione al Responsabile di Linea/azione (RdL/RdA) di eventuali irregolarità rilevate,
per l’adozione di provvedimenti correttivi o segnalazioni alle Autorità competenti.
ü Recupero delle risorse erogate ed indebitamente percepite dai beneficiari, a seguito
dell’emanazione da parte del RdL/RdA, di provvedimento di revoca del contributo;
ü Predisposizione ed aggiornamento di un registro dei recuperi
ü Trasmissione all'Organismo di certificazione (OdC), ed in copia all’Organismo di
Programmazione (OdP), di :
• attestazione di spesa con allegata la documentazione comprovante l’avvenuta
esecuzione dei controlli sull’ammissibilità delle spese sostenute dai beneficiari
• informazioni sulle procedure di recupero e sugli importi revocati per le opportune
rettifiche sulle certificazioni di spesa
ü Trasmissione all’OdP ed ai RdL/RdA di rapporti periodici relativi allo svolgimento delle
attività di controllo delle operazioni
ü Predisposizione, in collaborazione con l'OdP e i RdL/RdA, gestione e manutenzione degli
strumenti per i controlli di primo livello (Pista di controllo, check-list, verbali, ecc.)
ü Messa a disposizione dei RdL/RdA della documentazione prodotta dai beneficiari dei
finanziamenti;
ü Raccolta e conservazione della documentazione inerente le operazioni delle Linee di
Azione/Azioni del PAR FAS per almeno tre anni successivi alla chiusura del programma.
ü Messa a disposizione delle informazioni e dei dati necessari per lo svolgimento dei controlli
di competenza dell'OdC secondo i tempi e le modalità dallo stesso richieste;

ARTEA assicura altresì i seguenti adempimenti:
ü Gestione del sistema informatico di registrazione e conservazione dei dati, garantendo
l’acquisizione delle informazioni dai beneficiari e i controlli di coerenza e completezza delle
informazioni fornite, secondo le specifiche su cui si basa il sistema di monitoraggio unitario
della programmazione 2007-2013 (tracciato unico);
ü Messa a disposizione dell’OdP e dei RdL/RdA, delle informazioni necessarie per il
monitoraggio degli interventi finanziati , attraverso la predisposizione di apposita
reportistica;
ü Messa a disposizione dell'OdP, mediante il Sistema informatico, dei dati relativi ai progetti
del PAR FAS in base alle specifiche fissate per il sistema di monitoraggio unitario della
programmazione 2007-2013 (tracciato unico);
ü Alimentazione della banca dati unitaria nazionale della programmazione 2007-2013 secondo
le modalità operative definite dalla Regione Toscana.

ARTEA periodicamente predispone e invia al Responsabile dell’Assistenza Tecnica del PAR FAS
una Relazione descrittiva delle attività svolte e la rendicontazione delle spese effettivamente
sostenute per lo svolgimento delle attività affidate.
ARTEA è tenuta a restituire alla Regione gli interessi maturati a seguito della gestione delle risorse
del PAR FAS.
I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti, degli elaborati, delle
banche-dati e di altro materiale, derivanti dall’esecuzione dell’affidamento restano nella titolarità
esclusiva della Regione Toscana.
ARTEA risponde per danni dipendenti da fatti, atti o eventi ad essa imputabili arrecati alla Regione,
allo Stato , ai destinatari dei contributi pubblici del PAR FAS, ad altri soggetti terzi, nell’esercizio
delle funzioni e delle attività affidate. ARTEA è tenuta a comunicare immediatamente alla Regione
i casi in cui abbia notizia di fattispecie che potenzialmente possono causare danno erariale.

