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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) e s.m.i.;
- 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 s.m.i.;
- la D.G.R. 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;
- 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;
- la legge regionale n. 39 del 21 Marzo 2000 "Legge forestale della Toscana" e successive modifiche ed
integrazioni;
- la L.R. n. 37 del 26/06/2008 “Riordino delle Comunità montane”;
- le DGR del 2008 n. 810, 869, 953, 1088, 811, 808, 900, 899, 987, 922 che approvano i Programmi
locali di sviluppo rurale delle Province e Comunità montane e i relativi piani finanziari;
- la DGR n. 339 del 5/5/2008 “PSR Toscana 2007-2013 - misura 111. Direttive per l'applicazione della
misura per le azioni di competenza della Regione Toscana e dell'ARSIA”;
- la DGR n. 346 del 12/5/2008 “PSR Toscana 2007-2013 - Misura 226. Direttive per l'applicazione
della Misura per le azioni di competenza della Regione Toscana e dell'ARSIA”;
- il decreto n. 5166 del 10/11/2008 “Reg. CE 1698/05 - P.S.R. Toscana 2007-2013. – Misura 226
"Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi" – Approvazione direttive
contenenti le disposizioni tecniche e procedurali per l'attuazione della misura per la fase 2 – Fondi 2009
- Progetti attuati dalle Province e dalle Comunità Montane.” e s.m.i.;
- il decreto n. 5679 del'1/12/2008 “Reg. CE 1698/05 - P.S.R. della Toscana 2007-2013 - Misura 227
"Investimenti non produttivi". Approvazione direttive contenenti le disposizioni tecniche e procedurali
per l'attuazione della Misura per la fase 2 - Fondi 2009 - Progetti attuati dalle Province e dalle
Comunità Montane.” e s.m.i;
- 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;
- la DGR n. 1162 del 29.12.2008 che approva il bilancio gestionale 2009 e pluriennale 2009/2011;

Preso atto che, ai sensi del citato reg. CE n. 1698/05, tutti i pagamenti relativi al PSR devono essere
effettuati dall’organismo pagatore, che per la Toscana è ARTEA (Agenzia regionale toscana per le
erogazioni in agricoltura);

Preso atto che l'importo relativo all’IVA non può essere ammesso a contributo FEASR, così come
riportato all’art. 71, comma 3, lettera a) del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20
settembre 2005;
Considerato che con DGR n. 240 del 06/04/2009 è stato costituito il capitolo 52378 “Programma di
sviluppo rurale 2007 - 2013. copertura quota IVA per spese cofinanziate dal FEASR “;
Considerato:
- che l’attuazione, da parte degli Enti competenti (Province, Comunità montane ed Unioni di Comuni)
ai sensi della L.R. 39/00, degli interventi presentati ai sensi dei sopra richiamati decreti n. 5166 del
10/11/2008 e n. 5679 dell’1/12/2008 e loro s.m. e i. rientra fra le azioni individuate per il
raggiungimento degli obiettivi del Programma Forestale Regionale (P.F.R.) 2007-2011 in particolare
per gli interventi pubblici forestali, la gestione del patrimonio agricolo-forestale regionale, la
prevenzione e repressione degli incendi boschivi;
che lo stesso P.F.R. prevede l’assegnazione ai sopra richiamati Enti competenti dell’intero
fabbisogno finanziario necessario alla realizzazione degli interventi stessi;
Ritenuto necessario, per i motivi sopra esposti, garantire la copertura degli importi relativi all'IVA
sull’annualità 2009:
per i progetti presentati da parte degli Enti competenti ai sensi della L.R. 39/00, sulle misure 226
e 227 ai sensi dei sopra richiamati decreti n. 5166 del 10/11/2008 e n. 5679 dell’1/12/2008 e loro s.m. e
i., in base agli importi stabiliti nei decreti di approvazione dei programmi presentati fino a un importo
massimo di euro 702.029;
per i progetti attivati dall’ARSIA sulle misure 111 e 226 ai sensi delle citate DGR n. 339 del
5/5/2008 e DGR n. 346 del 12/5/2008, con riferimento agli importi dei progetti contenuti nel Piano di
attività annuale dell’ Arsia approvato con delibera di Giunta regionale, fino ad un importo massimo di
euro 250.000;
- attraverso le risorse stanziate sul capitolo 52378 del bilancio regionale, che devono essere erogate da
ARTEA a copertura delle spese sostenute per il pagamento dell’IVA da parte di Province, Comunità
montane ed Unioni di Comuni;
Ritenuto pertanto opportuno a tal fine procedere al trasferimento della somma di euro 952.029 a valere
sul capitolo 52378, in favore di ARTEA con sede in Firenze via S. Donato n. 42/1, con le modalità
indicate nell’allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente atto;

DECRETA

1) di dare copertura alle spese sostenute per l’IVA nell’ambito della realizzazione di progetti ammessi a
finanziamento sull’annualità 2009 sulle misure:
- 111 “Azioni nel campo della formazione – iniziative a cura dell’ Arsia”;
- 226 “Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi - iniziative a cura dell’ Arsia ”;
- 226 “Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi – Enti competenti (Province,
Comunità Montane e Unioni di comuni) ”;
- 227 “Sostegno agli investimenti non produttivi – Enti competenti (Province, Comunità Montane e
Unioni di comuni)”
2) di impegnare a tal fine la somma di euro 952.029 sul capitolo 52378 “PROGRAMMA DI
SVILUPPO RURALE 2007 - 2013. COPERTURA QUOTA IVA PER SPESE COFINANZIATE DAL
FEASR “ che presenta la necessaria disponibilità a copertura dell’IVA sui progetti ammessi a
finanziamento sull’ annualità 2009 sulle misure:
- 111 “Azioni nel campo della formazione – iniziative a cura dell’ Arsia”;
- 226 “Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi - iniziative a cura dell’ Arsia ”;
- 226 “Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi - Enti competenti (Province,
Comunità Montane e Unioni di comuni) ”;
- 227 “Sostegno agli investimenti non produttivi - Enti competenti (Province, Comunità Montane e
Unioni di comuni)”
3) di liquidare a favore di ARTEA con le modalità indicate nell’allegato A, a valere sul capitolo 52378
“PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 - 2013. COPERTURA QUOTA IVA PER SPESE
COFINANZIATE DAL FEASR “la somma di euro 952.029 con la seguente causale: copertura quota
IVA progetti Enti competenti misure 226 e 227 e Arsia misure 111 e 226;
4) di autorizzare ARTEA a procedere, per l’annualità 2009, alla liquidazione degli importi relativi alle
spese per IVA sostenute dagli Enti competenti ai sensi della L.R. 39/00 e dei decreti n. 5166, 5679 e
loro modifiche e integrazioni sulle misure 226 e 227, in base agli importi stabiliti nei decreti di
approvazione dei programmi presentati, fino a un importo massimo di euro 702.029;
5) di autorizzare ARTEA a procedere, per l’annualità 2009, alla liquidazione degli importi relativi alle
spese per IVA sostenute dall’ Arsia sulle misure 111 e 226 ai sensi delle citate DGR n. 339 del
5/5/2008 e DGR n. 346 del 12/5/2008, fino ad un importo massimo di euro 250.000;
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 l’allegato A ai sensi dell’art. 6 comma 2 della L.R. 23/2007 e della
Direttiva approvata con DGR 167/2007
Il Dirigente

LORENZO DROSERA

