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Atto certificato il 06-08-2010

IL DIRIGENTE
Vista la L.R. 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale” ed in particolare l'art. 2, comma 4;
Vista la L.R. 8 gennaio 2009 n. 1, sopra citata, ed in particolare l’art. 9 che definisce le competenze
del Responsabile del Settore;
Visto il Decreto del Direttore Generale dello Sviluppo Economico n. 2789 del 20 giugno 2008 con
il quale sottoscritto Dirigente Dott. Giovanni Vignozzi è stato nominato responsabile del Settore
“Programmazione Forestale”;
Vista la DGR n. 602 del 14 giugno 2010 con la quale sono state rispettivamente definite nel numero
e nelle competenze le Direzioni Generali e le relative Aree di Coordinamento e da cui si evince che
la precedente Direzione Generale Sviluppo Economico fa parte dell’attuale Direzione Generale
“Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze”
Considerato che in attesa di una definizione delle strutture operative all’interno della Direzione
Generale sopra citata rimangono in essere gli attuali settori;
Visto il Regolamento CE n. 1698/2005 e s.m.i. del Consiglio, del 20 settembre 2005 e s.m.i, sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il Regolamento CE n. 1974/2006 e s.m.i. della Commissione, del 15 dicembre 2006 e s.m.i,
recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
Visto il Regolamento (CE) n. 1975/2006 e s.m.i. della Commissione, del 07 dicembre 2006 e s.m.i,
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;
Vista la Decisione della Commissione Europea del 16/10/2007 n. C (2007) 4664 e s.m.i. che ha
approvato il documento di programmazione sullo sviluppo rurale della Regione Toscana per il
periodo 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 successiva decisione della Commissione Europea n. C (2009) 9623 del 30.11.2009 con la
quale si approvano le modifiche al testo del PSR 2007/2013 della Toscana;
Vista la comunicazione della Commissione Europea Ares (2009) 35124 del 13.11.2009 con la quale
si accettano altri elementi della modifica non oggetto della decisione predetta;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 14.12.2009 con la quale si prende atto del
nuovo testo della versione n. 5 del testo del Programma di Sviluppo rurale (PSR) 2007/2013,
approvato dalla Commissione europea come sopra specificato;

Vista la DGR n. 463 del 31 marzo 2010 “ Reg. Ce n. 1698/15 – Psr 2007/2013 – approvazione del
testo del Documento Attuativo Regionale (DAR) revisione n. 13”;
Preso atto della Delibera di Giunta Regionale n. 655 del 12/07/2010 “REG. (CE) N.1698/2005 PSR 2007-2013-REQUISITO DI AFFIDABILITA' DEL RICHIEDENTE. DETERMINAZIONI”
che, precisa quanto riportato nella DAR, approvato con la sopra citata Delibera 463/2010, e
definisce meglio i criteri di verifica dell’affidabilità del richiedente o del beneficiario rispetto a
quanto previsto nei bandi finora pubblicati e nelle diverse versioni del DAR;
Preso atto che la Delibera 655/2010, stabilisce che la verifica della condizione di accesso relativa
all’affidabilità del richiedente durante la fase istruttoria della domanda di pagamento, deve essere
effettuata in base ai criteri indicati nel documento attuativo regionale (DAR) vigente al momento
dell’effettuazione della verifica stessa, se tali criteri sono più favorevoli per il beneficiario nonché
in base alle disposizioni contenute nella stessa Delibera 655/2010;
Preso atto che la Delibera 655/2010 dà altresì mandato ai singoli responsabili di misura, per i bandi
fase 1 e fase 2 del PSR 2007-2013, di adottare gli atti necessari a garantire che la verifica della
condizione di accesso relativa all’affidabilità del richiedente durante l’istruttoria della domanda di
pagamento, venga effettuata in base ai criteri indicati nel documento attuativo regionale (DAR)
vigente al momento
dell’effettuazione della verifica stessa, se tali criteri sono più favorevoli per il beneficiario;
Visti i seguenti decreti relativi ai bandi fase 1 del PSR 2007-2013:
-

N° 888 del 07 Marzo 2008 “Reg. CE 1698/05 - P.S.R. Toscana 2007/2013. Bando
contenente le disposizioni tecniche e procedurali relative all'attuazione della misura 122
"Migliore valorizzazione economica delle foreste" e s.m.i.;

-

N° 1085 del 17 Marzo 2008 “REG. CE 1698/05 - P.S.R. Toscana 2007/2013. Bando
contenente le disposizioni tecniche e procedurali relative all'attuazione della Misura 226
"Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi" e s.m.i.;

-

N° 1250 del 31 Marzo 2008 “Reg. CE 1698/05 - P.S.R. Toscana 2007/2013. Bando
contenente le disposizioni tecniche e procedurali relative all'attuazione della Misura 123Sottomisura b) "Aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali" e s.m.i.;

Visti i seguenti decreti relativi ai bandi fase 2 del PSR 2007-2013:
-

N° 5079 del 05 Novembre 2008 “Reg. CEE 1698/05 - P.S.R. Toscana 2007-2013 - Misura
122 "Migliore valorizzazione economica delle foreste". Approvazione bando contenente le
disposizioni tecniche e procedurali per l'attuazione della misura per la fase 2 - Fondi 2009” e
s.m.i.;

-

N° 5080 del 05 Novembre 2008 “Reg. CEE 1698/05 - P.S.R. Toscana 2007-2013 - Misura
226 "Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi".
Approvazione bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali per l'attuazione della
misura per la fase 2 - Fondi 2009” e s.m.i.;

-

N° 5165 del 10 Novembre 2008 “Reg. CE 1698/05-P.S.R. della Toscana 2007-2013 Misura 123 sottomisura b) "Aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali".
Approvazione bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali per l'attuazione della
misura per la fase 2 - Fondi 2009” e s.m.i.;

-

N° 5678 del 01 Dicembre 2008 “Reg. CE 1698/05 - P.S.R. della Toscana 2007-2013 Misura 227 "Investimenti non produttivi". Approvazione bando contenente le disposizioni
tecniche e procedurali per l'attuazione della Misura per la fase 2 - Fondi 2009” e s.m.i.;

-

N° 5680 del 01 Dicembre 2008 “Reg. CE 1698/05 - P.S.R. della Toscana 2007-2013 Misura 221 "Imboschimento di terreni agricoli". Approvazione bando contenente le
disposizioni tecniche e procedurali per l'attuazione della Misura per la fase 2 - Fondi 2009”
e s.m.i.;

-

N° 5681 del 01 Dicembre 2008 “Reg. CE 1698/05 - P.S.R. della Toscana 2007-2013 Misura 223 "Imboschimento di superfici non agricole". Approvazione bando contenente le
disposizioni tecniche e procedurali per l'attuazione della Misura - Fase 2 - Fondi 2009” e
s.m.i.

Considerato che, per adeguare i decreti sopra elencati a quanto stabilito nella Delibera 655/2010,
occorre inserire la seguente dicitura “La verifica della condizione di accesso relativa all’affidabilità
del richiedente durante la fase istruttoria della domanda di pagamento, deve essere effettuata in
base ai criteri indicati nel documento attuativo regionale (DAR) vigente al momento
dell’effettuazione della verifica stessa, se tali criteri sono più favorevoli per il beneficiario nonché
in base alle disposizioni contenute nella Delibera 655 del 12/07/2010” in calce ai paragrafi:
-

14.8.4 “Istruttoria domanda di pagamento”, per i sopra citati decreti N° 888 del 07 Marzo
2008, N° 1085 del 17 Marzo 2008, N° 1250 del 31 Marzo 2008;

-

14.8.5 “Istruttoria domanda di pagamento” per i sopra citati decreti N° 5079 del 05
Novembre 2008, N° 5080 del 05 Novembre 2008; N° 5165 del 10 Novembre 2008, N° 5678
del 01 Dicembre 2008;

-

14.8.5 “Istruttoria domanda di pagamento per i lavori di impianto”, per i sopra citati decreti
N° 5680 del 01 Dicembre 2008 e N° 5681 del 01 Dicembre 2008.
DECRETA

1. Di integrare tutti i Decreti elencati in narrativa e relativi ai bandi della Fase 1 e della Fase 2 del
PSR 2007-2013 inserendo la seguente dicitura “La verifica della condizione di accesso relativa
all’affidabilità del richiedente durante la fase istruttoria della domanda di pagamento, deve essere
effettuata in base ai criteri indicati nel documento attuativo regionale (DAR) vigente al momento
dell’effettuazione della verifica stessa, se tali criteri sono più favorevoli per il beneficiario nonché
in base alle disposizioni contenute nella Delibera 655 del 12/07/2010” in calce ai paragrafi:
-

14.8.4 “Istruttoria domanda di pagamento”, per i sopra citati decreti N° 888 del 07 Marzo
2008, N° 1085 del 17 Marzo 2008, N° 1250 del 31 Marzo 2008;

-

14.8.5 “Istruttoria domanda di pagamento” per i sopra citati decreti N° 5079 del 05
Novembre 2008, N° 5080 del 05 Novembre 2008; N° 5165 del 10 Novembre 2008, N° 5678
del 01 Dicembre 2008;

-

14.8.5 “Istruttoria domanda di pagamento per i lavori di impianto”, per i sopra citati decreti
N° 5680 del 01 Dicembre 2008 e N° 5681 del 01 Dicembre 2008.

2. di dare mandato ad ARTEA di apportare le eventuali necessarie correzioni alla modulistica
relativa ai moduli istruttori.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell’art. 5 bis comma 1 lett. b) della
L.R. n. 23 del 23/04/2007 e s.m.i., 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
GIOVANNI VIGNOZZI

