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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 “Responsabile di
Settore”;
Visto il decreto del Direttore generale n. il decreto n. 4987 del 12 ottobre 2010 “Direzione generale
Competitività del Sistema regionale e Sviluppo delle Competenze – Modifica dell’articolazione
organizzativa” 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
contenente le specifiche di dettaglio per la redazione dei PSR e per l’attuazione delle misure ivi
previste;
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 2007/2013 della Regione Toscana (PSR), 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, in particolare per quanto riguarda
l’attivazione di alcune misure a favore del settore della produzione del tabacco;
Visto il Documento di attuazione regionale del PSR (DAR) (revisione 14) - approvato con D.G.R.
N. 685 DEL 19/07/2010 e modificato con DGR n. 801 del 06/09/2010;
Vista la L.R. n. 2 dell’8 gennaio 2009 ‘Nuova disciplina dell'organizzazione e del funzionamento
dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale (ARSIA)’;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 173 del 23.02.2010 ‘L.R. 9 gennaio 2009 n. 2 "Nuova
disciplina dell’organizzazione e del funzionamento dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e
l’Innovazione nel Settore agricolo-forestale (ARSIA) - Approvazione piano annuale di attività per
l’anno 2010’ ;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 172 del 20.4.2009 ‘L.R. 9 gennaio 2009 n. 2 "Nuova
disciplina dell’organizzazione e del funzionamento dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e
l’Innovazione nel settore agricolo-forestale (ARSIA)" - Approvazione bilancio preventivo
economico per l’anno 2010’;
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, attività di assistenza tecnica ai soggetti coinvolti nell’attuazione del PSR;

Considerato che nell’ultima versione del DAR è stato inserito un paragrafo specifico contenente la
disciplina delle azioni a favore del settore del tabacco, per ridurre l’impatto della situazione di
difficoltà venutasi a creare a seguito della revisione della organizzazione comune del mercato del
tabacco;
Considerato che le materie relative alla organizzazione comune di mercato del tabacco sono di
competenza del settore ‘Produzioni agricole vegetali’ della Giunta regionale;
Considerato che con lettera del 15/6/2010 il Settore “Produzioni Agricole Vegetali” comunica la
necessità dell’attivazione di un progetto da parte di ARSIA per approfondire la situazione attuale e
le prospettive future del comparto tabacco, attualmente in crisi, per un importo previsto di euro
15.000,00, di cui il Settore suddetto assume la responsabilità tecnica;
Ritenuto opportuno accogliere la richiesta del suddetto settore, condividendone le motivazioni e
l’urgenza, rimandando a successivi accordi la definizione dei rapporti tecnici fra il Settore
“Produzioni Agricole Vegetali” ed ARSIA;
Ritenuto di determinare l'onere complessivo delle attività per l’annualità 2010 in euro 15.000,00, a
valere sul capitolo 52379, in base a quanto comunicato dal Settore “Produzioni Agricole Vegetali”;
Preso atto che il capitolo 52379 “Trasferimenti correnti” presenta la necessaria disponibilità;
Ritenuto pertanto di impegnare in favore di ARSIA la somma di euro 15.000,00 sul capitolo n.
52379, rimandando a successivi atti la liquidazione di tale importo, a seguito della presentazione da
parte di ARSIA al Settore “Produzioni Agricole Vegetali” di una relazione relativa alla conclusione
del progetto, con rendicontazione delle spese sostenute;
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 impegnare, a favore di ARSIA, per i motivi descritti in narrativa la somma di 15.000,00 euro
sul bilancio 2010 a valere sul capitolo 52379 “Trasferimenti correnti”
Il presente decreto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. a) della L.R.
23/2007, in quanto conclusivo di procedimento amministrativo regionale, è pubblicato integralmente
nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale.
Il Dirigente

LORENZO DROSERA

