REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 31-08-2009 (punto N. 9 )

Delibera

N .729

del 31-08-2009

Proponente
CLAUDIO MARTINI
DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO
Pubblicita’/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Dirigente Responsabile:Lorenzo Drosera
Estensore: Lorenzo Drosera
Oggetto:
Reg. CE 1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 - modifica ed integrazione del testo
del Documento Attuativo Regionale relativamente alle competenze del procedimento
amministrativo della misura 215 e alla tempistica relativa alle misure 123.a e 214
Presenti:
CLAUDIO MARTINI
FEDERICO GELLI
MASSIMO TOSCHI

RICCARDO CONTI
ENRICO ROSSI
GIUSEPPE BERTOLUCCI

Assenti:
ANNA RITA BRAMERINI
EUGENIO BARONTI
ALLEGATI N°:

1

ALLEGATI:
Denominazione
A

Pubblicazione
Si

AGOSTINO FRAGAI
GIANFRANCO SIMONCINI

AMBROGIO BRENNA
MARCO BETTI

Tipo di trasmissione
Cartaceo+Digitale

GIANNI SALVADORI
PAOLO COCCHI

Riferimento
modifica ed integrazione testo DAR

Note:

LA GIUNTA REGIONALE
VISTE le Deliberazioni di Giunta Regionale:
n. 307 del 20/04/2009, relativa all’approvazione del nuovo testo Documento Attuativo Regionale
(DAR) del PSR 2007/2013;
n. 676 del 3/8/2009, relativa alla proroga al 30/09/2009 dei termini di emanazione degli atti di
assegnazione per l'anno 2009 per le domande sulle misure a sostegno degli investimenti di cui alla
fase 2;
n. 513 del 22/06/2009 relativa a modifiche al testo del Documento Attuativo Regionale (DAR) per
rimodulazione finanziaria dall'asse 4 all'asse 1;
VISTO il punto 1.1.2 del testo del DAR approvato con la citata DGR n. 307/09 nel quale sono
assegnate ad ARTEA le competenze tecnico amministrative per le misure 211 “Indennità a favore
degli agricoltori delle zone montane”, 212 “Indennità a favore degli agricoltori delle zone
caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane”, 214 “Pagamenti agroambientali”e
215 “Pagamenti per il benessere degli animali” relativamente all’istruttoria delle domande
presentate, alla formazione della graduatoria definitiva fino alla formazione dell’elenco di
liquidazione da trasmettere agli uffici competenti dell’Organismo pagatore regionale;
PRESO ATTO che, a seguito della pubblicazione del primo bando per la selezione delle domande
riferite alla misura 215, alla scadenza dei termini risultano presentate circa 1.300 domande di aiuto,
attualmente in attesa di esame, riferite ad una misura che per la regione Toscana ha carattere
innovativo e sperimentale;
VISTA la lettera di ARTEA, prot. n. 219642/B.60 del 14/08/2009, indirizzata per conoscenza al
presidente della Giunta Claudio Martini, con la quale si chiede la modifica delle responsabilità
attribuite ad ARTEA stessa con il punto del DAR sopra detto, particolarmente per la misura 215
“Pagamenti per il benessere degli animali”, in quanto tali responsabilità necessiterebbero di
competenze tecniche e professionali non presenti nell’Agenzia ed inoltre si configurerebbe una
incompatibilità tra le responsabilità tecnico amministrative e le funzioni di Organismo pagatore
proprie di ARTEA;
VISTA altresì la nota del 25/8/2009, inviata dal responsabile del Settore Produzioni Agricole
Zootecniche al Direttore generale della direzione generale dello Sviluppo economico, con la quale
lo scrivente, preso atto della nota di ARTEA sopra citata, si dichiara disponibile ad assumere
eccezionalmente la responsabilità del procedimento tecnico amministrativo per la selezione ed
ammissione al sostegno delle domande della misura 215 “Pagamenti per il benessere degli animali”;
RITENUTO opportuno, in considerazione del carattere sperimentale ed innovativo della misura 215
, affidare al Settore Produzioni Agricole Zootecniche della direzione generale dello Sviluppo
economico le competenze tecnico amministrative su tale misura, relative all’istruttoria delle
domande presentate, alla formazione della graduatoria definitiva fino alla formazione dell’elenco di
liquidazione da trasmettere agli uffici competenti dell’Organismo pagatore regionale
CONSIDERATO che al paragrafo 3.1.3.2.14 “Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione”,
terza alinea, del testo del DAR, così come approvato con DGR n. 307 del 20/04/2009, per mero
errore materiale non è stato inserito il termine “attrezzature” dopo le parole “impianti e
macchinari”;

VISTA la sopraccitata DGR n. 676/09 con la quale, a seguito della richiesta di proroga da parte
dell’UPI e dell’UNCEM, si modificava il punto 3.1.6. del testo del DAR relativo alla tempistica per
le fasi principali del procedimento amministrativo delle misure a sostegno degli investimenti (dalla
misura 121”Ammodernamento delle aziende agricole” alla misura 311 “Diversificazione verso
attività non agricole”) prorogando al 30/9/2009 il termine di emissione degli atti di assegnazione
relativi ai fondi fase 2 e stabilendo a 150 giorni dal 1/7/2009 il termine per l’emissione degli atti di
assegnazione relativi ai fondi aggiuntivi di cui alla DGR n. 513/2009;
RITENUTO opportuno, al fine di mantenere una omogeneità di durata del procedimento, adeguare
la successiva tabella dello stesso paragrafo 3.1.6, relativa questa volta alle misure 123a
“Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli”, 124 “Cooperazione per lo sviluppo di
nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo, alimentare e in quello forestale” e 133
“Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione per i prodotti
che rientrano nei sistemi di qualità alimentare”, prorogando al 15/11/2009 il termine per l’emissione
atti di assegnazione dei fondi della fase 2 per le domande che risultano ammesse in base alla presa
d’atto della graduatoria e stabilire a 200 giorni di calendario dal 1/7/2009 il termine per l’emissione
degli atti di assegnazione relativi ai fondi aggiuntivi di cui alla DGR n. 513 del 22/6/2009;.
RITENUTO opportuno modificare la tempistica di cui al punto 3.3.4 del DAR attualmente in vigore
al fine di indicare il 31/10/2009 quale termine di presentazione delle domande di aiuto per
l’annualità 2010 relativamente alla misura 214 “Pagamenti agroambientali”;
RITENUTO opportuno modificare il testo del Documento Attuativo Regionale del PSR 2007/2013
secondo quanto contenuto nell’allegato A che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visto l’allegato A al presente atto riportante le modifiche al testo del punto 3.1.6 del DAR così
come indicato in narrativa;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. di affidare al Settore Produzioni Agricole Zootecniche della direzione generale dello Sviluppo
economico le competenze tecnico amministrative per la misura 215‘Pagamenti per il benessere
degli animali’ relativamente all’istruttoria delle domande presentate, alla formazione della
graduatoria definitiva fino alla formazione dell’elenco di liquidazione da trasmettere agli uffici
competenti dell’Organismo pagatore regionale;
2. di inserire il termine “attrezzature” dopo le parole “impianti e macchinari” alla terza alinea del
paragrafo 3.1.3.2.14 “Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione” del testo del DAR;
3. di prorogare al 15/11/2009, ed esclusivamente per l’anno 2009, il termine stabilito nel DAR del
PSR 2007/2013 nel punto 3.1.6. per l’emissione degli atti di assegnazione per l’annualità 2009
riferiti alle misure 123 a, 124 e 132;
4. di stabilire che gli atti di assegnazione dei fondi aggiuntivi relativi alla misura 123.a
“Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli”, previsti dalla DGR n. 513 del
22/06/2009, devono essere emanati entro 200 giorni dalla data di pubblicazione di quell’atto sul
BURT, che nella fattispecie è avvenuta il 1/7/2009;
5. di stabilire che il termine per la presentazione delle domande di aiuto per l’annualità 2010 della
misura 214 è il 31/10/2009;

6. di approvare l’allegato A della presente deliberazione, di cui fa parte integrante e sostanziale,
relativo alle citate modifiche ed integrazioni al DAR attualmente in vigore;
Il presente atto, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei
cittadini, è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. f della l.r. n. 23/07
e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18, comma 2,
della stessa legge.
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