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Errata Corrige:
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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 20/06/2008 con il quale,
in applicazione della L.R. 5/8/2003 n. 44, Roberto Pagni è stato nominato responsabile del Settore
“Sviluppo all’impresa agricola e agroalimentare”;
Preso atto dell'assenza dal Settore dal 24/12/2008 al 24/12/2008 del Dirigente Roberto Pagni, ed ai
sensi della circolare della Direzione Generale Organizzazione del 30/12/2003 Prot. n. 111/46125/01.01
"Sostituzione dei dirigenti temporaneamente assenti", è stato delegato per il compimento degli atti di
sua competenza, Lorenzo Drosera Dirigente Responsabile del Settore “Programmazione Comunitaria
dello Sviluppo Rurale” nominato con decreto n. 2789 del 20/06/2008;
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;
Vista la Decisione della Commissione delle Comunità europea del 16/10/2007 n. C(2007) 4664 4664,
che ha approvato il documento di programmazione sullo sviluppo rurale della Regione Toscana (PSR)
per il periodo di programmazione 2007-2013;
Vista la DGR n. 745 del 22/10/2007 con la quale si prendeva atto del testo del PSR approvato dalla
Commissione delle Comunità Europee;
Vista la DGR n. 865 del 27/10/2008 relativa all’approvazione del Documento attuativo regionale
(DAR) del PSR 2007/13 e successive modifiche ed integrazioni, nel quale si stabilisce in particolare
che alle >Province sono assegnate le competenze tecnico amministrative relative al procedimento di
ammissione delle domande di aiuto ai contributi previsti dalla sottomisura a) “Aumento del valore
aggiunto dei prodotti agricoli” del PSR ;
Visto il decreto n. 1084 del 17/03/2008 di approvazione del bando per la selezione delle domande,
contenente le disposizioni tecniche e procedurali relative all’attuazione della misura 123 – sottomisura
a) “Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli” per la fase 1 (annualità 2007/2008);
Considerato che tale bando in particolare dispone al paragrafo 17.8.1.3 che la graduatoria definitiva è
oggetto di una presa d’atto da parte dell’Ufficio regionale competente;

Preso atto della graduatoria preliminare determinata dal sistema informativo di Artea, resa disponibile
il 18 giugno 2008, nella quale, su un totale di n. 91 domande di aiuto presentate sono risultate
ammissibili a finanziamento le domande presentate fino alla posizione n. 32, in base alle risorse
disponibili per la fase 1 (2007/08) della programmazione del PSR, pari ad euro 12.374.425, e ordinate
per punteggio di priorità dichiarato;
Considerato che, nella suddetta graduatoria preliminare, dalle prime 32 posizioni sono state escluse n. 8
domande di cui:
- n. 6 domande per rinuncia al finanziamento;
- n. 2 domande per importi inferiori al minimale previsto dal bando;
Considerato che al 23 dicembre 2008 su n. 24 domande ammissibili a finanziamento, a seguito di
istruttoria, risultano:
- n. 10 domande ammesse definitivamente a contributo e convalidate;
- n. 1 domanda ammessa a finanziamento, ma non ancora convalidata;
- n. 13 domande non ancora ammesse a finanziamento;
Considerato che, sulla base delle economie risultanti della esclusione delle domande di cui sopra, è
stato necessario scorrere la graduatoria preliminare per ulteriori 15 domande, arrivando fino alla
posizione n. 47 della graduatoria preliminare ed ottenendo così il seguente risultato:
- n. 9 domande cui è stato richiesto il completamento;
- n. 4 domande escluse per importi inferiori al minimale previsto dal bando;
- n. 2 domande escluse per erronea duplicazione della domanda già presentata;
Preso atto che delle rimanenti 44 domande di aiuto inserite tra la posizione 48 e la posizione 91 della
graduatoria preliminare, risulta la seguente situazione:
- n. 30 domande ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse;
- n. 12 domande escluse per importi inferiori al minimale previsto dal bando;
- n. 2 domande escluse per erronea duplicazione della domanda già presentata;
Considerato che ad oggi non è possibile effettuare la presa d’atto della graduatoria definitiva
comprendente tutte le domande effettivamente ammesse a contributo per gli importi resi disponibili per
le annualità 2007/08 dal DAR, per cui la graduatoria definitiva, prevista dal bando al paragrafo
17.8.1.3, sarà oggetto di successivo atto da parte dell’Ufficio regionale competente al termine delle
procedure di ammissione di tutte le domande finanziabili;
Considerato che è comunque opportuno da parte dell’Ufficio regionale competente prendere atto della
graduatoria aggiornata al 23 dicembre 2008 al fine di mettere in condizione le Province interessate di
adottare i rispettivi atti di assegnazione per i beneficiari risultanti finanziabili;
Ritenuto opportuno modificare le procedure amministrative previste nel bando approvato con il citato
DD n. 1084/08, in modo da consentire agli uffici delle Province di emettere gli atti di assegnazione
anche per le domande istruite con esito positivo ed utilmente collocate in graduatoria in base alle
risorse comunque resesi disponibili, anche precedentemente alla presa d’atto della graduatoria
definitiva;
Ritenuto quindi opportuno prendere atto della graduatoria ancora provvisoria, aggiornata al 23
dicembre 2008, relativa alla misura 123 – sottomisura a) “Aumento del valore aggiunto dei prodotti

agricoli” della fase 1 della programmazione (annualità 2007/2008), di cui all’Allegato A del presente
decreto;
DECRETA
1. Di prendere atto della graduatoria provvisoria, aggiornata al 23 dicembre 2008, relativa alla misura
123 – sottomisura a) “Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli” per la fase 1 della
programmazione (annualità 2007/2008) di cui all’Allegato A parte integrante del presente decreto;
2. Di prendere atto che nella graduatoria aggiornata al 23 dicembre 2008 vi sono n. 10 domande
utilmente collocate in graduatoria, in base alle risorse disponibili e le cui istruttorie di ammissibilità
risultano definitive e convalidate, per le quali gli Enti competenti provvederanno ad adottare i
conseguenti atti di assegnazione, secondo quanto previsto dal bando di cui al DD n. 1084/08;
3. Di modificare le procedure amministrative previste nel bando approvato con il citato DD n. 1084/08,
disponendo che gli uffici delle Province possano emettere gli atti di assegnazione anche per le
domande istruite con esito positivo ed utilmente collocate in graduatoria in base alle risorse
comunque resesi disponibili, anche precedentemente alla presa d’atto della graduatoria 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
LORENZO DROSERA
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