REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO
AREA DI COORDINAMENTO POLITICHE PER LO SVILUPPO
RURALE
SETTORE PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA DELLO SVILUPPO
RURALE
.

Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: Lorenzo Drosera
Decreto

N° 470

del 08 Febbraio 2010

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

Pubblicazione
No

Tipo di trasmissione
Cartaceo+Digitale

Oggetto:
Trasferimento fondi ad Artea per la gestione tecnico amministrativa delle domande riferite alle
misure 211 - 212 - 214 del PSR 2007/2013
MOVIMENTI
Capitolo
Anno

CONTABILI
Tipo Movimento.

Numero

U-52337

2010

Impegno e Liquidazione

894

U-52337

2011

Impegno/Assegnazione

894

Var.

Data
12-022010
12-022010

Importo
185.000,00

Cod.
Gest.
154902

185.000,00

154902

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 12-02-2010

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 legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1, sopra citata, ed in particolare l'art. 9;
Visto il decreto dirigenziale n. 3310 del 7 giugno 2004 con il quale il sottoscritto è stato nominato
responsabile del Settore “Programmi Comunitari in materia di sviluppo rurale”;
Visto il Reg (CE) n.1083/06 dell’11.07.06, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
Visto il Reg (CE) n. 1698/05 recante disposizioni sul (FEASR);
Visto il Reg (CE) n. 1974/06 che reca disposizioni di applicazione al citato Reg(CE) n. 1698/05;
Vista la DCR n. 76 del 26.07.06 che ha approvato la proposta di P S R Toscana 2007-2013 ,
Vista la Decisione della Commissione europea del 16/10/2007 n. C (2007) 4664 che ha approvato il
documento di programmazione sullo sviluppo rurale della Regione Toscana per il periodo di
programmazione 2007-2013;
Vista la DGR n. 745 del 22/10/07 con la quale è stato adottato il Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Toscana per il periodo 2007-2013 attuativo del citato Reg. (CE) n. 1698/2005;
Vista la legge regionale n. 60 del 19 novembre 1999, istitutiva dell'Agenzia Regionale Toscana per le
Erogazioni in Agricoltura (ARTEA);
Considerato che, ai sensi del documento attuativo regionale (DAR), approvato da ultimo con la DGR
n. 1319/09, ad ARTEA sono attribuite le competenze per la gestione tecnico amministrativa delle
domande riferite alle misure a superficie e a capo, quali la 211, 212, e 214, comprendente l’esame
delle domande di aiuto e la formazione delle graduatorie;
Considerato che, sempre ai sensi del DAR ad ARTEA è demandata la predisposizione e gestione del
sistema di monitoraggio fisico e finanziario del PSR 2007/13;
Considerato che le suddette attività sono aggiuntive e onerose rispetto ai compiti svolti da ARTEA in
qualità di Organismo pagatore;
Rilevato che ARTEA con nota dell 11 novembre 2009 prot. N. 159979, indirizzata all’ufficio
competente per l’Autorità di gestione del PSR, ha comunicato la necessità di un sostegno finanziario
per l’attivazione di 5 unità lavorative a tempo determinato da destinare all’Assistenza Tecnica delle
misure sopra elencate per il periodo 2010 e 2011 per un importo complessivo di euro 370.000,00;
Ritenuto di determinare l'onere complessivo per l’annualità 2010 e 2011 in complessivi euro
370.000,00, così articolati: 185.000,00ANNO 2010 – 185.000,00 ANNO 2011Visto che è in corso la variazione di Bilancio per storno fondi di euro 370.000,00 sul pertinente cap
52379 e si provvederà con lettera a comunicare lo spostamento dei movimenti contabili assunti col
presente atto;

Preso atto che il capitolo 52337 “Spese per assistenza tecnica allo sviluppo rurale “ presenta la
necessaria disponibilità
Ritenuto pertanto di procedere al trasferimento della somma totale di 370.000,00 euro in favore di
ARTEA, con sede in Firenze – Via san Donato n. 42/1 con le modalità indicate nell’allegato 1 parte
integrante e sostanziale del presente atto
Vista la Legge Regionale n. 78 del 23/12/2009 (Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e
Bilancio Pluriennale 2010/2012);
Vista la DELIBERA Giunta Regionale n. 1298 del 28/12/2009 (Approvazione Bilancio gestionale
2010 e pluriennale 2010/2012);

DECRETA
1. di impegnare la somma di 370.000,00 euro sul bilancio 2010 pluriennale 2010/2012 a valere sul
capitolo 52337 spese per Assistenza Tecnica allo sviluppo rurale come segue:
- 185.000,00 euro per l’esercizio 2010
- 185.000,00 euro per l’esercizio 2011
2. di liquidare a favore di ARTEA la somma di 185.000,00;
4. di rimandare la liquidazione della quota 2011, pari ad Euro 185.000,00, a successivo atto ai sensi
degli artt. 44 e 45 del Regolamento di attuazione della L.R. 36/2001, imputando la spesa all’impegno
assunto con il presente atto;
5. le risorse di cui sopra dovranno essere rendicontate al termine di ogni anno, sulla base
dell’avanzamento della spesa, nel rispetto vigente della disciplina del Fondo comunitario FEASR.
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 1 ai sensi dell’art. 6 comma 2 della L.R. 23/2007 e della
Direttiva approvata con DGR 167/2007.

Il Dirigente

LORENZO DROSERA

