REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO
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RURALE
SETTORE SVILUPPO DELL'IMPRESA AGRICOLA E
AGROALIMENTARE
.

Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: Roberto Pagni
Decreto

N° 3892

del 01 Settembre 2008

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Allegati n°: 0
Oggetto:
Reg. CE 1698/05 - PSR Toscana 2007/2013. Bando misura 123 - sottomisura a) "Aumento del
valore aggiunto dei prodotti agricoli". Modifica della procedura relativa ai termini delle istruttorie
delle domande finanziabili, presa d'atto della graduatoria definitiva e adozione degli atti di
assegnazione per la fase 1 (fondi 2007/2008).
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 03-09-2008

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 3 della L.R. 17 marzo 2000, n. 26 "Riordino della legislazione regionale in materia
di organizzazione del personale" e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. 5 agosto 2003, n. 44 “Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa
della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26” ed in particolare l'art. 8
che definisce le competenze del Responsabile del Settore;
Visto il decreto del Direttore Generale della D.G. Sviluppo Economico n. 2789 del
20/06/2008, con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del Settore
“Sviluppo dell’impresa agricola e agroalimentare”;
Visto il Reg. 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 della Commissione, del 15 dicembre 2006, 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 della Commissione, del 07 dicembre 2006, 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 deliberazione della Giunta Regionale n. 149/2008 e s.m.i. relativa all’approvazione del
Documento Attuativo Regionale (DAR);
Visto il decreto n. 1084 del 17/03/2008 “Reg. CE n. 1698/05 - PSR 2007/2013 Bando
contenente le disposizioni tecniche e procedurali relative all’attuazione della misura 123 –
sottomisura a) Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli”, successivamente
modificato e integrato con i decreti n.1298 del 01/04/2008, n.2026 del 13/05/2008, n.2371
del 04/06/2008 e n. 3142 del 14/07/2008 per adeguamento alle modifiche apportate al
Documento Attuativo Regionale (DGR 149 del 03/03/2008 e s.m.);
Visto in particolare le procedure del bando ai paragrafi 17.2 e seguenti nelle quali è disposto
che gli Enti entro 30 giorni prima del termine ultimo per l’adozione degli atti di assegnazione
previsto per il 06/10/2008 abbiano ultimato le istruttorie al fine di permettere la
rideterminazione della graduatoria definitiva da parte del S.I. Artea e la relativa presa d’atto da

Rilevato che nel corso della prima fase di presentazione delle domande, conclusasi il
09/06/2008, sono state apportate alcune modifiche al bando della misura 123 – sottomisura
a);

Preso atto della richiesta di una proroga dei termini delle istruttorie di ammissibilità
presentata in data 29/08/2008 dal referente tecnico di UPI Toscana nella quale viene
evidenziata l’impossibilità di rispettare il termine del 06/09/2008 previsto dalle procedure del
bando entro cui devono essere definite nel sistema informativo Artea le ammissibilità delle
domande finanziabili adducendo le seguenti motivazioni:
- le Province si trovano ad affrontare nello stesso periodo istruttorie relative ad un
consistente numero di domande presentate sulle altre misure ad investimento del PSR
2007-2013;
- relativamente alla misura 123 – sottomisura a) alcune Province risultano avere un
numero elevato di domande finanziabili da istruire in relazione alla complessità dei
progetti presentati;
Considerato che le motivazioni presentate dal referente tecnico di UPI Toscana al fine di
ottenere la proroga dei termini delle istruttorie di ammissibilità sono da ritenersi valide;
Considerato che il termine ultimo per l’adozione degli atti di assegnazione previsto per il
06/10/2008 può essere modificato solo con atto della Giunta Regionale;
Considerato che con il presente decreto è possibile modificare la procedura del bando
disposta ai paragrafi 17.2 e seguenti nella quale è disposto che gli Enti devono ultimare le
istruttorie di ammissibilità entro 30 giorni prima del termine ultimo per l’adozione degli atti
di assegnazione previsto per il 06/10/2008;
Ritenuto opportuno ridurre da 30 giorni a 10 giorni il termine di cui sopra al fine di dare più
tempo per le attività di istruttoria di ammissibilità delle domande presentate;
conseguentemente è necessario ridurre anche i tempi previsti per la presa d’atto della
graduatoria da parte dell’ufficio regionale competente e per l’adozione degli atti di
assegnazione da parte degli enti competenti;
DECRETA
1. di approvare per le motivazioni richiamate in premessa le seguenti modifiche e
integrazioni al bando della misura 123 – sottomisura a) approvato con decreto n. 1084 del
17/03/2008 pubblicato sul B.U.R.T. n. 137/2008.:
a) al paragrafo 17.2 la tabella relativa alle fasi principali del procedimento è così
sostituita:
FASI DEL PROCEDIMENTO

TERMINI

Presentazione domanda di aiuto

Per la prima graduatoria il termine è fissato al
09/06/08, per quelle successive le domande possono
essere presentate in ogni momento dell’anno ed entro
il 31/12 di ogni anno.

Protocollazione domande di aiuto

Entro 3 gg dalla ricezione e comunque non oltre 3 gg
dal termine ultimo di scadenza per la presentazione
delle domande.

Avvio procedimento

Dalla data di protocollazione nel sistema informativo
ARTEA

Graduatoria preliminare

Disponibile dal 4° giorno dalla scadenza dei termini per
la presentazione delle domande di aiuto.

Richiesta del completamento

Entro 20 gg dalla scadenza della presentazione delle
domande.

Ricevibilità del completamento

Entro 30 gg dalla data del ricevimento della richiesta
dell’Ente.

Istruttoria di ammissibilità

Entro 10 gg prima del termine ultimo per l’adozione
degli atti di assegnazione.

Graduatoria definitiva e Presa d’atto della
graduatoria definitiva da parte dell’Ufficio
regionale competente

Entro 5 gg dal termine fissato per le istruttorie di
ammissibilità

Atti di assegnazione da parte degli Enti
competenti

Entro il 06/10/08 per la prima graduatoria, ed entro il
31/05 di ogni anno per quelle successive.

Richiesta di anticipo

Entro la data indicata nell’atto di assegnazione.

Istruttoria di anticipo

Entro 30 giorni dalla richiesta.

Richiesta di varianti e proroghe

Almeno 60 giorni (30 per le proroghe) prima del
termine ultimo indicato nell’atto di assegnazione per la
conclusione degli investimenti.

Istruttoria di varianti e proroghe

Entro 30 giorni dalla richiesta.

Richiesta di stato di avanzamento

Almeno 60 giorni prima del termine ultimo indicato
nell’atto di assegnazione per la conclusione degli
investimenti.

Istruttoria di stato di avanzamento

Entro 60 giorni dalla richiesta.

Presentazione domanda di pagamento

Entro il termine indicato nell’atto di assegnazione.

Istruttoria della domanda di pagamento

Entro 60 giorni dalla ricezione della domanda.

Elenchi di liquidazione

Entro il 31/10 di ogni anno e comunque non oltre il
31/10/2010 per la fase 1

b) al paragrafo 17.8.1.2 l’ultimo capoverso è così sostituito:
“ Le istruttorie devono essere effettuate nei termini previsti al precedente paragrafo 17.2”;
c) al paragrafo 17.8.1.3 il terzo capoverso è così sostituito:
“ La graduatoria di cui sopra è oggetto di una presa d’atto da parte dell’Ufficio regionale
competente nei termini previsti al precedente paragrafo 17.2”.
2. di comunicare ad ARTEA le modifiche approvate al fine di rendere disponibili in tempo
utile nel sistema informativo i moduli per la predisposizione delle istruttorie di
ammissibilità e della relativa graduatorie definitiva.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Burt ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. i) della
L.R. 23/02/2007 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
ROBERTO PAGNI

