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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);
- 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 D.G.R. n. 745 del 22.10.2007 - Presa d`atto del testo del Programma di Sviluppo Rurale 20072013 della Regione Toscana a seguito dell`approvazione da parte della Commissione europea, che
contestualmente ripartisce le risorse previste dal piano finanziario di cui alla D.G.R. 843/06 e
successive modifiche e integrazioni, per anno e per quota UE, Stato e Regione;
- la D.G.R. n. 843 del 13/11/2006, con cui si approva la prima stesura del piano finanziario per
misura del PSR 2007/13;
- la decisione della Commissione Europea n. C (2009) 9623 del 30.11.2009 con la
quale si approvano le modifiche sostanziali al testo del PSR 2007/2013 della Toscana;
- la D.G.R. 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;
- la L.R. n. 60 del 19/11/1999 “Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA);
- 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 Legge Regionale n. 78 del 23/12/2009 (Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e
Bilancio Pluriennale 2010/2012);
- la delibera di Giunta Regionale n. 1298 del 28/12/2009 (Approvazione Bilancio gestionale 2010 e
pluriennale 2010/2012);
Considerato:
- che con lettera del Direttore di ARTEA del 20/01/2010, protocollo Regione Toscana n. A00-GRT
19329/F.45.40.10, si chiede il trasferimento della quota di cofinanziamento regionale per
l’annualità 2009;
- che ARTEA deve disporre di sufficienti risorse regionali per il cofinanziamento degli interventi
relativi al Programma di sviluppo rurale relativi all’annualità FEASR 2009;

Verificato che il capitolo 52334 “Programma di sviluppo rurale FEASR 2007- 2013 – quota
regionale di cofinanziamento FEASR” presenta la necessaria disponibilità;
Ritenuto pertanto opportuno procedere al trasferimento della somma totale di 11.247.687 euro,
quale quota di cofinanziamento regionale per l’annualità FEASR 2009 del Programma di sviluppo
rurale della Toscana, 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 impegnare la somma di 11.247.687 euro a valere sul capitolo 52334 “Programma di sviluppo
rurale 2007-13. Quota regionale di cofinanziamento FEASR” del Bilancio 2010, che presenta la
necessaria disponibilità;
2. di liquidare a favore di ARTEA con le modalità indicate nell’allegato “A”, a valere sul capitolo
52334 “Programma di sviluppo rurale 2007-13. Quota regionale di cofinanziamento FEASR”, la
somma di 11.247.687 euro;
3. la liquidazione deve essere effettuata con la seguente causale: “Reg. (CE) n. 1698/05 Programma
di sviluppo rurale – quota Regione Toscana – annualità 2009”;

Il presente atto soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 comma 2 lett a) della LR 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.
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