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IL DIRIGENTE

Visto l’ art. 3 della L.R. 26/2000 "Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione del
personale" e successive modifiche e integrazioni;
Vista la L.R. n.44/03 “Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche
alla L.R. n. 26/00”, ed in particolare l’art.8;
Visto il decreto n. 89 del 16 gennaio 2006 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del
settore “Agricoltura Sostenibile”;
Visto il Regolamento CE n.1698/2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale;
Visto il Regolamento CE n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n.1698/05
del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
Visto il regolamento CE n.1975/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE
n.1698/05 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità
per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
Vista la Decisione della Commissione Europea del 16/10/2007 n. C(2007) 4664 che ha approvato il
Programma di Sviluppo Rurale della Toscana 2007-2013 (PSR);
Vista la DGR n. 745 del 22/10/2007, con cui si prende atto del testo del Programma di Sviluppo Rurale
2007/2013 della Regione Toscana a seguito dell’approvazione da parte della Commissione Europea con
decisione C (2007) 4664 del 16/10/2007;
Vista la delibera di G.R. n.64/2008: “ Programma di sviluppo rurale (PSR) 2007/2013 - correzioni ed
integrazioni al testo conseguenti alla seduta del Comitato di sorveglianza del 25.01.08”;
Visto in particolare l’allegato A alla stessa riportante le proposte di correzione al punto 5.3.2.1.4. del PSR,
sottomisura 214 a.1 e 214 a.2, prevedendo la sostituzione dei termini “fruttiferi – vivaismo” con
“fruttiferi-florovivaismo” introducendo la floricoltura tra le colture ammesse a premio;
Visto il decreto n. 827/2008:” PSR 2007-2013 Sottomisura 214 a Pagamenti Agro-ambientali
Approvazione del bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali per l’attuazione delle azioni 214
a1. “Introduzione o mantenimento dell’agricoltura biologica” e a.2 “Introduzione e mantenimento
dell’agricoltura integrata” ed in particolare l’allegato A punti 4.1.2.6 e 4.1.3.5 “Forma del sostegno” che
prevedono tra le colture a premio i “fruttiferi-florovivaismo” e quindi la floricoltura;
Preso atto che solo in seguito alla trasmissione alla Commissione Europea della delibera di G.R. n.64/2008
“Programma di sviluppo rurale (PSR) 2007/2013 - correzioni ed integrazioni al testo conseguenti alla
seduta del Comitato di sorveglianza del 25.01.08” e all’ accettazione da parte della stessa delle correzioni
proposte è possibile prevedere l’ammissibilità a premio della floricoltura;

Preso atto che ancora non sono pervenute comunicazioni favorevoli da parte della Commissione Europea;
Ritenuto quindi opportuno modificare il decreto n. 827/2008, allegato A, punti 4.1.2.6 e 4.1.3.5 “Forma
del sostegno” eliminando la floricoltura tra le colture a premio in attesa dell’approvazione da parte della
Commissione Europea delle correzioni formulate;
Visto inoltre il punto 5 “Condizioni di accesso relative ai beneficiari” di cui all’allegato A del decreto n.
827/2008, ultimo capoverso: ”Oltre alle condizioni di accesso sopra indicate per la presentazione della
domanda, qualora il premio sia superiore a 10.000 euro, il richiedente deve dichiarare, mediante
dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, la propria posizione in merito agli obblighi fiscali ai sensi dell’art. 48 bis del dpr
602/1973 (la dichiarazione sostitutiva deve essere presentata secondo il modello riportato all’Allegato 1)”;
Preso atto della comunicazione pervenuta dal settore “Programmi comunitari in materia di sviluppo rurale”
con la quale si trasmette il parere del settore “Affari Generali”, datato 27 marzo 2008, che specifica
l’opportunità di non ricorrere alla dichiarazione sostitutiva prevista nelle “Condizioni di accesso relative ai
beneficiari”,
Preso atto che lo stesso settore “Affari Generali” propone di inserire nei bandi di attuazione del PSR
2007-2013 la seguente previsione:” Qualora il beneficio concesso sia superiore a 10.000,00 euro,
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";
Ritenuto quindi opportuno sostituire, nel paragrafo 5 “Condizioni di accesso relative ai beneficiari” di cui
all’allegato A del decreto n. 827/2008, l’ultimo capoverso con il seguente periodo:” Qualora il beneficio
concesso sia superiore a 10.000,00 euro, 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";
Ritenuto quindi non più necessaria la presentazione dell’allegato “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà” di cui al decreto n. 827/2008.
DECRETA
1. di modificare il decreto n. 827/2008, allegato A, punti 4.1.2.6 e 4.1.3.5 “Forma del sostegno”
eliminando la floricoltura dalle colture ammesse a premio in attesa dell’approvazione da parte della
Commissione Europea delle correzioni formulate nell’ambito della delibera di G.R. n.64/2008;
2. di sostituire nel paragrafo 5 “Condizioni di accesso relative ai beneficiari”, di cui all’allegato A del
decreto n. 827/2008, l’ultimo capoverso con il seguente periodo:” Qualora il beneficio concesso
sia superiore a 10.000,00 euro, 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";
3. di eliminare l’allegato 1/A “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” dal
827/2008.

decreto n.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art.5 comma 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.
Il Dirigente
ROBERTO PAGNI

