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IL DIRIGENTE
Visto l'art. 3 della L.R. 17 marzo 2000, n. 26 "Riordino della legislazione regionale in materia di
organizzazione del personale" e successive modifiche ed integrazioni;
Vista 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;
Visto il Decreto del Direttore Generale dello Sviluppo Economico n. 89 del 16 Gennaio 2006, con il quale
il sottoscritto Dirigente Roberto Pagni è stato nominato responsabile del Settore “Agricoltura Sostenibile”;
Visto 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);
Visto 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;
Vista 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;
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 DGR n. 915 del 3/12/2007 – Approvazione del Documento Attuativo Regionale (DAR) e sue
successive modifiche ed integrazioni, e in particolare vista la DGR n. 218 del 25/03/2008 avente per
oggetto “Reg. CE 1698/05 - PSR 2007/2013, Documento Attuativo Regionale - modifica tempistica per
le misura che prevedono sostegno agli investimenti”;
Visto il proprio Decreto n. 1101 del 17/03/2008 “Reg. Ce n. 1698/05 - PSR 2007/2013 Misura 311 Diversificazione in attività non agricole - Approvazione del bando contenente le disposizioni tecniche e
procedurali per l’attuazione della misura” ;
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 311 –
sottomisura a), già fissata con Deliberazione G.R. n. 149 del 03/03/2008 e assunta nel sopra richiamato
bando;
Ritenuto pertanto necessario adeguare la tempistica prevista nel bando della Misura 311, nonché apportare
al medesimo bando alcune modifiche a seguito di approfondimenti effettuati;
Considerato che 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 seguenti modifiche ed integrazioni all’allegato A, parte integrante del proprio
decreto 1101 del 17/03/2008 - avente per oggetto: “Reg. Ce n. 1698/05 - PSR 2007/2013
Misura 311 - Diversificazione in attività non agricole - Approvazione del bando contenente le
disposizioni tecniche e procedurali per l’attuazione della misura”, così come di seguito indicato:

a) Alla Parte I - Adempimenti tecnici- il titolo del paragrafo 5.3“Condizioni di accesso al momento
della presentazione della domanda di pagamento” viene cambiato in “Verifica della regolarità
fiscale al momento della ricezione della domanda di pagamento”;
b) Alla Parte I - Adempimenti tecnici- al paragrafo 5.3 Condizioni di accesso al momento della
presentazione della domanda di pagamento il testo così sostituito: “Qualora il beneficio concesso
sia superiore a 10.000 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".
Di conseguenza:
- viene depennato il modulo denominato “allegato 2” del bando, relativo agli obblighi
fiscali;
- al punto 8.8 “Istruttoria domanda di pagamento” della parte II del bando viene
depennata la seguente frase:
“a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento del Ministro dell'Economia e Finanze di
cui all'art. 48bis del DPR 602/1973, l'Ente competente procede al controllo delle dichiarazioni
sostitutive di regolarità contributiva (di cui al punto. 5.3 parte I del bando) e all'adozione degli
adempimenti connessi”
c) Alla Parte II - Adempimenti procedurali- al paragrafo 2.”Fasi del procedimento amministrativo” la
tabella presente è sostituita dalla seguente:
FASI DEL PROCEDIMENTO

TERMINI

Presentazione domanda di aiuto

In ogni momento dell’anno, per la prima graduatoria il termine è
fissato al 15.5.08, per quelle successive il termine è sempre al
31.12 di ogni anno

Protocollazione domande

Entro 3 gg dalla ricezione rispetto al termine ultimo di scadenza

Avvio procedimento

Dalla data di protocollazione nel sistema informativo ARTEA

Graduatoria preliminare
Richiesta del completamento
Ricevibilità del completamento
Ammissibilità e graduatoria definitiva

Per la prima graduatoria entro entro il 15.09.08, per quelle
successive entro il 31.5 di ogni anno.

Richiesta di Anticipo

Entro la data indicata nell’atto di assegnazione

Istruttoria richiesta di anticipo

Entro 30 giorni dalla richiesta

Richiesta di varianti e proroghe

Almeno 60 giorni (30 per le proroghe) prima del termine ultimo
per la domanda di pagamento

Istruttoria di varianti e proroghe

Entro 30 giorni dalla richiesta

Presentazione domanda di pagamento

Entro il termine indicato nell’atto di assegnazione

Istruttoria della domanda di pagamento

Entro 60 giorni dalla ricezione della domanda

Elenchi di liquidazione

Per la prima graduatoria entro il 15.11.09. Per quelle successive
entro il 31/10 di ogni anno

Di conseguenza al punto 8.2 “Adempimenti domande ammesse/non ammesse” della parte II del bando
viene sostituita la data 12 settembre 2008 con la data 15 settembre 2008;
d) Alla Parte II - Adempimenti procedurali- al paragrafo 3. ”Costituzione del fascicolo aziendale” la
tabella presente è sostituita dalla seguente:
Tipo
Identità /Riconoscimento
(Titolare o suo rappresentante legale)
(*)
Documentazione relativa al titolo di
conduzione dei terreni e fabbricati

Documenti fiscali e societari (*)

Documento
Documento di riconoscimento
Proprietà: visura catastale aggiornata oppure visura
immobiliare aggiornata;

Usufrutto: Contratto di costituzione dell'usufrutto oppure
visura immobiliare aggiornata e dichiarazione sostitutiva
attestante il consenso degli altri usufruttuari;
Concessione e locazione di beni immobili demaniali: Atto
di concessione o di locazione eventualmente con
indicazione di sopralluogo dell’Ufficio Tecnico Erariale,
assenso della Commissione, indicazione del canone;
Affitto: Contratto di affitto scrittura privata o atto
pubblico registrato, oppure Dichiarazione sostitutiva
attestante il rapporto di affitto verbale e dichiarazione di
registrazione
Fotocopia codice fiscale e partita IVA per i casi non
riscontrabili in anagrafe tributaria
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell’esonero
della partita IVA
Statuto
Atto costitutivo

Documenti bancari

Codice IBAN

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

