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RURALE
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N° 2634

del 20 Maggio 2009

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)
Allegati n°: 1
Denominazione
A

Pubblicazione
No

Tipo di trasmissione
Cartaceo+Digitale

Oggetto:
Reg. CE 1698/05 - PSR 2007/13 - Trasferimento ad ARSIA di risorse finanziarie per l'assistenza
tecnica all'attuazione dell'asse 4 "Metodo Leader"
MOVIMENTI
Capitolo
Anno

CONTABILI
Tipo Movimento.

Numero
3464

U-52379

2009

Impegno/Assegnazione

U-52379

2010

Prenotazione

1

U-52379

2011

Prenotazione

1

U-52379

2009

Liquidazione

3464

Var.

Data
04-062009
04-062009
04-062009
04-062009

Importo
60.700,00

Cod.
Gest.
154903

104.000,00
104.000,00
30.350,00

154903

Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006
Controllo eseguito senza rilievi.
Atto certificato il 08-06-2009

Errata Corrige:
- Il punto 5 dispositivo e' così sostituito: "5. di trasferire ad ARSIA, quale anticipo del 50% relativo all'annualità 2009, la
somma di euro 30.350,00, a fronte dell'impegno assunto con il presente atto sul capitolo 52379 del bilancio gestionale
2009;"

IL DIRIGENTE
Visto l'art. 2, comma 4 della legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in materia di
organizzazione e ordinamento del personale”;
Vista la L.R. n. 1/2009, sopra citata, ed in particolare l'art. 9;
Visti il decreto del Direttore Generale n. 5740 del 27.10.2005, modificato dal decreto del Direttore
Generale n. 2789 del 20.06.2008, con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del
Settore “Programmazione comunitaria per lo sviluppo rurale” della Direzione Generale Sviluppo
economico;
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, di attuazione del Reg. CE n. 1698/05, contenente le
specifiche di dettaglio per la redazione dei PSR e per l’attuazione delle misure ivi previste;
Visto il Programma di sviluppo rurale (PSR) 2007-2013 della regione Toscana, approvato dalla
Commissione europea con decisione n. C (2007) 4664 del 16.10.2007;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 745 del 22.10.2007 ‘Reg. CE 1698/05 - 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’;
Vista la L.R. n. 2 dell’8 gennaio 2009 ‘Nuova disciplina dell'organizzazione e del funzionamento
dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale (ARSIA)’;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 893 del 3.11.2008 ‘Agenzia regionale per la ricerca e
l'innovazione nel settore agro-forestale - Indirizzi all'Amministratore per la formulazione di un
programma stralcio dell'Agenzia per il 2009’ ed in particolare la parte prima dell’allegato A nel
quale si sostiene che l’Agenzia, per le competenze e l’esperienza maturata per molte aree di attività,
potrà contribuire in modo determinante al positivo andamento delle linee operative del PSR ed al
conseguimento di risultati significativi;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 217 del 30.3.2009 ‘Reg. CE n.1698/05 - PSR 2007/13 misura 511 assistenza tecnica - approvazione del programma di attuazione’ che prevede, fra l’altro,
attività di assistenza tecnica ai soggetti coinvolti nell’attuazione del PSR;
Considerata la necessità di prevedere azioni di assistenza tecnica e supporto ai Gruppi di azione
locale (GAL) toscani, per programmazione e attuazione delle strategie integrate di sviluppo locale
(SISL) e per la costruzione di una “rete regionale” dei GAL che porti a sistema lo scambio di
informazioni ed esperienze sullo sviluppo rurale;
Esaminato il progetto “Supporto all’attuazione dell’asse 4 Leader del Programma di sviluppo rurale
(PSR) 2007/2013 in Toscana” presentato dall’ARSIA con nota AOO-GRT/36471/F.45.60 del
9.2.2009 a questo Settore in relazione a tali necessità ;

Considerato che dette iniziative concorrono, quindi, all’attuazione di parte degli obiettivi della
suddetta Misura 511 Assistenza tecnica del PSR 2007-2013, il cui programma dettagliato e il
cronoprogramma di spesa sono stati approvati con la citata DGR n. 217/2009;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. n. 286 del 20.4.2009 ‘L.R. 9 gennaio 2009 n. 2 "Nuova
disciplina dell’organizzazione e del funzionamento dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e
l’Innovazione nel Settore agricolo-forestale (ARSIA) - Approvazione piano di attività 2009’
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 285 del 20.4.2009 ‘L.R. 9 gennaio 2009 n. 2 "Nuova
disciplina dell’organizzazione e del funzionamento dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e
l’Innovazione nel settore agricolo-forestale (ARSIA)" - Approvazione bilancio di previsione 2009’;
Rilevato che nel programma di attività di ARSIA dell’anno 2009 è stata inserita l’azione “P.S.R. Assistenza tecnica ai GAL Toscani nell'ambito dell'applicazione del PSR” cui il progetto si
riferisce;
Considerato che lo stesso progetto “Supporto all’attuazione dell’asse 4 Leader del Programma di
sviluppo rurale (PSR) 2007/2013 in Toscana”, di durata triennale, prevede un impegno totale di
euro 268.700,00 così ripartito:
- euro 60.700,00 per lo svolgimento delle attività nell’anno 2009;
- euro 104.000,00 per lo svolgimento delle attività nell’anno 2010;
- euro 104.000,00 per lo svolgimento delle attività nell’anno 2011;
Considerato che l’ammontare di spesa complessivo del progetto risulta di euro 268.700,00 e
ritenuto necessario procedere:
- all’impegno di euro 60.700,00 a valere sul capitolo 52379 del bilancio gestionale 2009,
e alle assunzioni delle seguenti prenotazioni di impegno:
- euro 104.000,00 a valere sul capitolo 52379 del bilancio pluriennale 2009-2011 annualità
2010;
- euro 104.000,00 a valere sul capitolo 52379 del bilancio pluriennale 2009-2011 annualità
2011;
Ritenuto di trasferire in anticipo il 50% di ciascuna annualità prevista dal progetto, per permettere
un pronto avvio delle attività;
Ritenuto di rinviare la liquidazione del saldo e degli ulteriori anticipi e saldi per le annualità
successive successivo atto a seguito di presentazione di specifica richiesta, con rendicontazione
delle spese sostenute per l’intero ammontare già ricevuto;
Stabilito che ARSIA dovrà rendicontare trimestralmente al Settore Programmazione comunitaria
per lo sviluppo rurale le spese sostenute e lo stato di avanzamento del progetto;
Vista la L.R. n. 70 del 24.12.2008 relativa all’approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2009 e pluriennale 2009/2011;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1162 del 29.12.2008 che approva il bilancio
gestionale 2009 e pluriennale 2009/2011;

DECRETA
1. di approvare il progetto “Supporto all’attuazione dell’asse 4 Leader del Programma di
sviluppo rurale (PSR) 2007/2013 in Toscana”, presentato a questo Settore dall’Agenzia
regionale per la ricerca e l'innovazione nel settore agro-forestale (ARSIA) e riportato
nell’allegato A del presente decreto;
2. di incaricare l’ARSIA dell’attuazione del suddetto progetto;
3. di impegnare sul cap. 52379 del bilancio gestionale 2009, che presenta la necessaria
disponibilità, la somma di 60.700,00 euro;
4. di assumere le seguenti prenotazioni di impegno, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. n.
36/2001:
- euro 104.000,00 a valere sul capitolo 52379 del bilancio pluriennale 2009-2011
annualità 2010 che presenta la necessaria disponibilità;
- euro 104.000,00 a valere sul capitolo 52379 del bilancio pluriennale 2009-2011
annualità 2011 che presenta la necessaria disponibilità;
5. di trasferire in anticipo il 50% di ciascuna annualità prevista dal progetto, per permettere un
pronto avvio delle attività;
6. di rinviare la liquidazione del saldo e degli ulteriori anticipi e saldi per le annualità
successive successivo atto a seguito di presentazione di specifica richiesta, con
rendicontazione delle spese sostenute per l’intero ammontare già ricevuto;
7. di stabilire che ARSIA dovrà rendicontare trimestralmente al Settore Programmazione
comunitaria per lo sviluppo rurale le spese sostenute e lo stato di avanzamento del progetto.

Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lett. a) della L.R.
23/2007, in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato
integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale. E’ escluso dalla
pubblicazione integrale l’allegato “A” ai sensi dell’art. 6 comma 2 della L.R. 23/2007 e della
direttiva approvata con DGR n. 167/2007.
Il Dirigente

LORENZO DROSERA

