REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO
AREA DI COORDINAMENTO POLITICHE PER LO SVILUPPO
RURALE
SETTORE SVILUPPO DELL'IMPRESA AGRICOLA E
AGROALIMENTARE
.

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

N° 4472

del 01 Ottobre 2008

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Allegati n°: 0
Oggetto:
Reg. 1698/05 - PSR Toscana 2007/2013. Bando misura 123 - sottomisura a) "Aumento del valore
aggiunto dei prodotti agricoli". Modifiche al bando e ulteriore proroga del termine per l'adozione
degli atti di assegnazione da parte degli Enti competenti.
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 06-10-2008

Atti Collegati:
Numero di adozione
Decreto soggetto a solo 1084
controllo
amministrativo

Data
17-03-2008

Tipo di intervento
Modifica

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 dello Sviluppo Economico n. 2789 del 20 Giugno 2008, con il
quale il sottoscritto Dirigente Roberto Pagni è stato nominato responsabile del Settore Sviluppo
dell’Impresa Agricola e Agroalimentare”;
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, n. 3142 del 14/07/2008 e n. 4255 del
22/09/2008;
Visto in particolare il decreto n. 2371 del 04/06/2008 con il quale veniva prorogato al 06/10/2008 il
termine ultimo per l’adozione degli atti di assegnazione da parte degli Enti competenti in sede di prima
attivazione della misura;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 149 del 03/03/2008 e s.m. avente per oggetto l’approvazione del
“ Documento attuativo regionale del Programma di sviluppo rurale 2007/2013;
Preso atto delle ultime modifiche apportate al Documento Attuativo Regionale, sopra citato, tramite la
Delibera di Giunta Regionale n. 736 del 29/09/08;
Considerata la necessità di allineare il bando della Misura 123 – sottomisura a) quanto stabilito nella
Delibera di Giunta Regionale n. 736/08 sopra citata ed in particolare a provvedere a prorogare al
30/11/2008 il termine ultimo per l’emissione degli atti di assegnazione da parte degli Enti competenti per la
prima fase di attuazione del PSR 2007/2013 ( domande presentate entro il 09/06/2008);
DECRETA
1.

di approvare, per le motivazioni richiamate in premessa, le seguenti modifiche e integrazioni al
bando della misura 123 – sottomisura a) “Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli” approvato
con decreto n. 1084 del 17/03/2008 e s.m.i.:
al paragrafo 17.2 la tabella relativa alle fasi principali del procedimento e alla tempistica è
così sostituita:
FASI DEL PROCEDIMENTO
Presentazione domanda di aiuto

TERMINI
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 30 gg prima del termine ultimo per l’adozione
degli atti di assegnazione.
Graduatoria definitiva e Presa d’atto della Entro 15 gg dal termine fissato per le istruttorie di
graduatoria definitiva da parte dell’Ufficio ammissibilità
regionale competente
Atti di assegnazione da parte degli Enti Entro il 31/12/08 per la prima graduatoria, ed entro
competenti
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.
Entro 30 giorni dalla richiesta.

Istruttoria di varianti e proroghe
Richiesta di stato di avanzamento

Istruttoria di stato di avanzamento

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

Presentazione domanda di pagamento

Entro il termine indicato nell’atto di assegnazione.

Istruttoria della domanda di pagamento
Elenchi di liquidazione

Entro 60 giorni dalla ricezione della domanda.
Entro il 31/10 di ogni anno e comunque non oltre il
31/10/2010 per la fase 1

- il paragrafo 17.8.1.3 è così sostituito:
“1. A conclusione delle istruttorie, l’Ente competente adotta il provvedimento contenente l’esito
delle istruttorie medesime delle domande ammesse/non ammesse e determina l’elenco delle
domande escluse.
L’Ente competente rende pubblico, nelle forme previste dal proprio statuto o dai propri
regolamenti, l’esito dell’istruttoria svolta ed i relativi contributi assegnati in favore dei beneficiari
e l’elenco delle domande ammesse e di quelle non ammesse.

A conclusione delle istruttorie definitive degli Enti viene rideterminata, attraverso il sistema
informativo di ARTEA, la graduatoria regionale definitiva composta da:
− le domande, istruite dalle province competenti, finanziabili in base alle risorse disponibili;
− le domande ammissibili di cui al precedente paragrafo 17.8.1.1 non finanziabili.
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. Per le domande finanziabili l’Ente competente provvede ad adottare l’atto di assegnazione,
comprendente il modello riepilogativo prodotto dal sistema informativo ARTEA, entro i termini
previsti al precedente paragrafo 17.2.
L’atto di assegnazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
− numero domanda;
− l’importo degli investimenti ammessi;
− l’importo del contributo assegnato;
− importo erogabile in anticipo;
− data di inizio lavori, che non può essere precedente alla presentazione della domanda iniziale;
− termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo;
− termine ultimo per l’ultimazione degli investimenti;
− termine ultimo di ricevibilità della domanda di pagamento;
− le indicazioni in merito alle modalità di pagamento ed alle modalità di rendicontazione ammesse;
− prescrizioni e condizioni specifiche.
3. L’Ente competente provvede all’invio al beneficiario della comunicazione dell’atto di
assegnazione.
Per le domande non ammesse a finanziamento, l’Ente competente provvede a comunicare le
motivazioni al richiedente con lettera raccomandata A/R.
L’Ente competente provvede inoltre:
− a registrare nel sistema informativo di ARTEA tutte le verifiche effettuate e i relativi esiti, specificando le
motivazioni che hanno determinato l’esito istruttorio;
− a comunicare ad ARTEA le misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.
4. Eventuali economie derivanti da rinunce, istruttorie con esito negativo, revoche del contributo,
risorse aggiuntive o minori spese sostenute, conseguenti all’adozione degli atti di assegnazione
delle domande finanziabili, devono essere comunicate dall’Ente stesso all’Ufficio regionale
competente e inserite nel sistema informativo ARTEA. L’Ufficio regionale segnala all’Ente
competente le domande inserite nella graduatoria in ordine di priorità per le quali occorre
effettuare l’istruttoria per la successiva ammissione a finanziamento.
L’utilizzo, con le modalità di cui sopra, delle eventuali economie che si possono verificare è
limitato al periodo di validità della graduatoria definitiva in essere e cioè fino al giorno
precedente la predisposizione della graduatoria provvisoria delle domande presentate, così
come previsto al precedente paragrafo 17.8.1.1. Eventuali somme non utilizzate in una
determinata annualità sono aggiunte alle risorse della annualità successiva..”.
2.

di comunicare ad ARTEA le modifiche approvate al fine di rendere disponibile in tempo utile nel
sistema informativo la graduatorie definitiva delle domande finanziabili..

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

