REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO
AREA DI COORDINAMENTO POLITICHE PER LO SVILUPPO
RURALE
SETTORE PROGRAMMI COMUNITARI IN MATERIA DI SVILUPPO
RURALE
.

Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: Lorenzo Drosera
Decreto

N° 5932

del 28 Novembre 2007

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione per estratto
Allegati n°: 0
Oggetto:
REG. CE 1698/05 - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 - TRASFERIMENTO
FONDI AD ARTEA ANNUALITA' FEASR 2007
MOVIMENTI CONTABILI
Capitolo
Anno
Tipo Movimento.
U-52334
2007
Impegno e Liquidazione

Numero
6311

Var.

Data
05-12-2007

Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006
Atto certificato il 06-12-2007

Importo
Cod. Gest.
7.750.000,00
224701

IL DIRIGENTE
Visti:
- il Regolamento CE n.1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento CE 1974/06 di attuazione del Reg. CE n. 1698/05, contenete specifiche di dettaglio per
la redazione dei PSR e per l’attuazione delle misure ivi previste;
- il Programma di sviluppo rurale (PSR) 2007/13 della regione Toscana, approvato dalla Commissione
europea con decisione n. C (2007) 4664 del 16.10.2007;
- la propria deliberazione n. 745 del 22.10.2007 - Presa d`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 ottobre 2007’così come modificata dalla delibera 775/2007;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 843 del 13/11/2006, con cui si approva la prima stesura del piano
finanziario per misura del PSR 2007/13;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 745 del 22/10/2007, “Presa d`atto del testo del Programma di
Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Toscana”, che contestualmente ripartisce le risorse previste dal
piano finanziario di cui alla delibera 843/06 e successive modifiche e integrazioni, per anno e per quota
UE, Stato e Regione;
- la L.R. n. 60 del 19/11/1999 “Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA);
- l’art. 3 della L.R. 17 marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia di
organizzazione del personale” e successive modifiche e integrazioni;
- la legge regionale n. 44 del 5 agosto 2003 “Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della
Regione. Modifiche alla legge regionale n. 26 del 17 marzo 2000 (Riordino della legislazione regionale in
materia di organizzazione del personale)” ed in particolare l’art. 8;
- il decreto del Direttore Generale n. 5740 del 27.10.2005 con il quale il sottoscritto è stato nominato
responsabile del Settore “Programmi comunitari per lo sviluppo rurale” della Direzione Generale Sviluppo
economico;
- la L.R. n. 36/2001 “Ordinamento contabile della Regione Toscana”;
- la L.R. n. 65 del 22/12/2006 che approva il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2007 e il
Bilancio Pluriennale per il triennio 2007-2009 e successive modifiche e integrazioni;
- la D.G.R. 27/12/2006 n. 1019 che approva il bilancio gestionale per l’esercizio 2007 e pluriennale 20072009 e successive modifiche e integrazioni;

Considerato:

- che con lettera del Direttore di ARTEA del 09/11/2007, protocollo Regione Toscana n. A00-GRT Prot.
296246/123.11.9, si dichiara un fabbisogno immediato per la quota regionale di cofinanziamento dei
pagamenti dell’esercizio FEASR 2007 a valere sul PSR 2007-13 della Regione toscana, e se ne richiede il
trasferimento;
- che ARTEA deve disporre di sufficienti risorse regionali per il cofinanziamento degli interventi relativi al
Programma di sviluppo rurale relativi all’annualità FEASR 2007;
Verificato che sul capitolo 52334 “Programma di sviluppo rurale FEASR 2007- 2013 – quota regionale di
cofinanziamento FEASR” la disponibilità totale è di 7.750.000,00 euro;
Ritenuto di dover provvedere al trasferimento all’ARTEA – via S. Donato 42/1 50127 Firenze – C.F.
05096020481 sul conto di tesoreria n. 32363 intrattenuto presso la Tesoreria provinciale della Banca
d’Italia– sezione di Firenze – di 7.750.000,00 euro, quale quota di cofinanziamento regionale per
l’annualità FEASR 2007 del Programma di sviluppo rurale della Toscana;

DECRETA
1. di impegnare e liquidare in favore di ARTEA, a valere sul cap. 52334 del Bilancio 2007, che presenta la
necessaria disponibilità, la somma di 7.750.000,00 euro;
2. la liquidazione deve essere effettuata con la seguente causale: “Reg. (CE) n. 1698/05 Programma di
sviluppo rurale – quota Regione Toscana – annualità 2007”;

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi della L.R. 9/95 in quanto conclusivo del
procedimento amministrativo regionale, è pubblicato per estratto sul BURT della Regione Toscana aisensi
dell’art.3, comma 2, della L.R. 18/96.

Il Dirigente

LORENZO DROSERA

