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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. 4987 del 12 ottobre 2010 con il quale il sottoscritto è stato nominato
responsabile del Settore “Programmazione Comunitaria dello sviluppo rurale”;
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 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. 1181 del 14/12/2009, con cui si prende atto della versione n. 5 del Programma di
Sviluppo Rurale-(PSR) 2007/2013 della Regione Toscana, a seguito dell’approvazione da parte
della Commissione Europea con la citata decisione n. C(2009) 9623 del 30/11/2009;
Vista la comunicazione della Commissione Europea Ares (2010) 688005 del 12.10.2010 con la
quale si approvano le modifiche al testo del PSR 2007/2013
Vista la legge regionale n. 59/1996 istitutiva dell’I.RP.E.T ;
Vista la Delibera del Consiglio Regionale n°1 del 13 gennaio 2010 che approva il programma
istituzionale dell’IRPET e le attività comuni con la Giunta Regionale ed il Consiglio Regionale per
l’anno 2010;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 135 del 15/02/2010 che approva il bilancio previsionale
economico per l’esercizio 2010 dell’ IRPET ed, in particolare, l’allegato E relativo al Programma
Annuale di Attività e Attività Comuni per il 2010;
Rilevata la necessità di effettuare studi ed approfondimenti sulle problematiche economiche
connesse all’attuazione del PSR Toscana, in particolare per quanto riguarda gli impatti del
programma sull’economia toscana ;
Considerato che IRPET è il soggetto più indicato per supportare gli uffici della regione Toscana
nella realizzazione delle attività di cui sopra, in base a quanto previsto dalla legge istitutiva
dell’istituto, sopra citata, e dal programma istituzionale 2010;
Preso atto che l’attività di IRPET deve svolgersi secondo le specifiche descritte nel Programma di
attività 2010 – Parte II - Attività Comuni;
Esaminato il Progetto di attività presentato da IRPET (allegato al presente atto, sotto la lettera “B”,
a formarne parte integrante e sostanziale), in cui sono descritte le attività previste in relazione alle
materie per le quali è richiesto il supporto dell’Istituto ed i relativi oneri;

Ritenuto di affidare il coordinamento delle attività previste in detto progetto al Settore ‘Sviluppo
dell’Impresa Agricola e Agroalimentare’ che è referente per la maggior parte delle materie
collegate all’attività di IRPET previste nel progetto stesso;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 217 del 30.03.2009 “Reg. CE n. 1698/05 – PSR 2007-2013
– misura 511 assistenza tecnica – approvazione del programma di attuazione” che prevede, fra
l’altro, il sostegno alle attività di assistenza tecnica ai soggetti coinvolti nell’attuazione del PSR;
Acquisita la disponibilità di IRPET per la collaborazione alla realizzazione delle attività previste
nel progetto presentato dall’Istituto stesso e preso atto dei relativi oneri finanziari, pari a €
50.000,00;
Visto lo schema di convenzione (Allegato A) ed il relativo Allegato tecnico (Allegato B) , tra
IRPET e Regione Toscana costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto di impegnare a favore di IRPET una somma pari a € 50.000,00 per lo svolgimento delle
attività comuni descritte nell’allegato tecnico (All. B) a valere sul capitolo 52379 che presenta la
necessaria disponibilità;
Stabilito che la liquidazione dell’importo di cui sopra, pari ad € 50.000,00, avverrà con successivi
atti, secondo le modalità di cui all’articolo 7 e 8 dello schema di convenzione allegato al presente
atto;
Vista la L.R. n. 36/2001 “Ordinamento contabile della Regione Toscana”;
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 di Giunta Regionale n. 1298 del 28/12/2009 (Approvazione Bilancio gestionale 2010
e pluriennale 2010/2012);
DECRETA
1) di approvare lo schema di convenzione (Allegato A) e relativo allegato tecnico (Allegato B)
quale parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2) di impegnare la somma di 50.000,00 euro sul bilancio 2010 a valere sul capitolo 52379 spese per
“Trasferimenti correnti a pubbliche amministrazioni”
3) di rinviare a successivi atti le liquidazioni relative al suddetto impegno secondo le modalità di
cui all’articolo 7 e 8 del suddetto schema di convenzione, a seguito del parere favorevole del
Settore Sviluppo dell’Impresa Agricola e Agroalimentare;
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.
Il Dirigente
LORENZO DROSERA

