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IL DIRIGENTE
Visti:
-

l'art. 3 della L.R. 17 marzo 2000, n. 26 "Riordino della legislazione regionale in mater ia di
organizzazione del personale" e successive modifiche ed integrazioni;

-

la L.R. 5 agosto 2003, n. 44 “Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione.
Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26” ed in particolare l'art. 8 che definisce le
competenze del Responsabile del Settore;

-

la L.R. 19 novembre 1999, n. 60 istitutiva della Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in
Agricoltura (ARTEA);

-

la L.R. 23 gennaio 1989, n. 10 “Modifiche alla L.R. 9/2/81, n. 15: Norme ge nerali per l’esercizio
delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca.”;

-

il decreto del Direttore Generale dello Sviluppo Economico n. 5740 del 27 ottobre 2005 con il
quale in applicazione della L.R. 5/8/2003 n. 44 il sot toscritto è stato nominato responsabile del
settore “Produzioni agricole vegetali”;

-

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) ;

-

il Regolamento (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;

-

il Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Co mmissione, del 07 dicembre 2006, che stabilisce
modalità di applicazione del regolamento CE 1698/05 del Consiglio per quanto riguarda
l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello
sviluppo rurale;

-

la Deliberazione del Consiglio regionale n.76 del 26 luglio 2006 che ha approvato il Piano di
sviluppo rurale (PSR) della Toscana periodo 2007 -2013 da inviare alla Commissione europea per
l’esame di conformità previsto dall’art. 90 del sopra citato Regolamento (C E) n. 1698/05;

-

la Decisione della Commissione delle Comunità europee del 16/10/2007 n. C(2007)4664 che ha
approvato il documento di programmazione sullo sviluppo rurale della Regione Toscana per il
periodo di programmazione 2007 -2013;

-

in particolare la m isura 123 – sottomisura a) “Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli”
del PSR Toscana sopra richiamato (Art.20, b.iii/art. 28 Reg. (CE) 1698/2005);

-

il proprio decreto n. 1084 del 17/3/2008 “Reg. CE 1698/05 – PSR Toscana 2007/2013. Bando
contenete le disposizioni tecniche e procedurali relative all’attuazione della misura 123 –

sottomisura a) Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli” con il quale viene approvato il
bando in oggetto;
-

l’Allegato 1 al proprio decreto n. 1084/2008 di cui sop ra, contenente il bando con le disposizioni
tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli
aiuti previsti dalla misura 123 – sottomisura a) “Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli”;

-

la Delibera zione G.R. n. 218 del 25/03/2008 che modifica la tempistica delle procedure dei bandi
approvata con la precedente DGR n. 149/2008;

Considerato che con tale DGR 218/2008 sono state apportate modifiche alla tempistica per la
presentazione delle domande e conseguenti fasi istruttorie, PSR 2007/2013, compresa la misura 123 –
sottomisura a), già fissata con Deliberazione G.R. n. 149 del 03/03/2008 e assunta nel sopra richiamato
bando approvato con decreto n. 1084 del 17/03/2008;
Ritenuto pertanto necessario adeguare la tempistica prevista nel bando della misura 123 - sottomisura
a) alle nuove disposizioni nonché apportare al medesimo bando alcune correzioni per mero errore
materiale ed integrazioni anche per una più corretta lettura del testo;
Considerato ch e tali integrazioni non comportano modifiche a quanto già disposto in merito ai requisiti
e alle condizioni di accesso agli aiuti nonché alle valutazioni di priorità delle domande presentate;
DECRETA
1. Di approvare, per le motivazioni richiamate in premes sa, le seguenti modifiche e integrazioni al
bando della misura 123 – sottomisura a) approvato con proprio decreto n. 1084 del 17/03/2008:
a)
al paragrafo 6.1, l’ultimo capoverso è così sostituito:
“Qualora il beneficio concesso sia superiore a 10.000,00 eu ro, l'Amministrazione competente,
prima dell'erogazione, procede alla verifica della regolarità fiscale, secondo quanto previsto
dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e con le modalità del D.M. 18.01.2008, n. 40.”;
b)
ai paragrafi 17.2 e 17.5.1 la data del 15/04/2008, quale termine ultimo per la presentazione
delle domande di aiuto in sede di prima attivazione della misura, è sostituita con la data
15/05/2008;
c)
ai paragrafi 17.2 e 17.8.1.3 la data del 31/07/2008, quale termine ultimo per l’adozione degli
atti di assegnazione da parte degli Enti in sede di prima attivazione della misura, è sostituita con
la data 30/09/2008;
d)
al paragrafo 17.3, il punto 1 della colonna “Documento di riconoscimento” della tabella
riportata è così sostituito:
“Proprietà: visura ca tastale aggiornata, qualora non desumibile dal fascicolo aziendale, oppure
visura immobiliare aggiornata, qualora l'ufficio istruttore ritenga necessario chiarire l'effettiva
proprietà del bene immobile.”.
e) al paragrafo 17.4.2 il primo trattino è così sostituito:
“- completamento documentazione istruttoria, richieste di anticipo, varianti, proroghe, rinunce,
cause di forza maggiore: all’Ente competente;”;
f)
al paragrafo 17.5.3.1 il titolo del paragrafo è così sostituito:
“ Completamento documentazione is truttoria”;
g)
al paragrafo 17.7.2 il documento individuato con il numero 23 è eliminato;

h)

al paragrafo 17.7.8 al terzo capoverso il testo relativo al documento individuato con il
numero 13 è così sostituito:
“garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA , pari al 110% dell’importo richiesto,
presentata conformemente al modello approvato con decreto di ARTEA e con scadenza di
durata minima pari al periodo di realizzazione dell’opera, maggiorata di sei mesi (solo per le
richieste di stato di avanzamento);”;
i)
al paragrafo 17.8.1.1 dopo il primo capoverso è inserito il seguente capoverso:
“Gli Enti individuano, all’interno della stessa graduatoria preliminare, le domande finanziabili
di loro competenza.”;
j)
al paragrafo 17.8.4 dopo il primo capoverso è inserito i l seguente capoverso:
“In relazione alla complessità del progetto, uno dei componenti la commissione può essere
nominato fra i funzionari appartenenti ad altre amministrazioni”.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul Burt ai sensi dell’art. 5 com ma 1 lett. i) della L.R.
23/02/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18
comma 2 della medesima L.R. 23/2007.
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