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Note:

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:
- il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005 e s.m.i., sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 e s.m.i., recante
disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR;
- la Deliberazione del Consiglio regionale n.76 del 26 luglio 2006 che ha approvato il Piano di
sviluppo rurale della Toscana periodo 2007-2013 da inviare alla Commissione europea per l’esame
di conformità previsto dall’art. 90 del sopra citato Regolamento (CE) n.1698/05;
- la Decisione della Commissione delle Comunità europee 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;
- la misura 125 Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e
l’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura (art. 20, b, v/art. 30 Reg.(CE) 1698/2005) e in
particolare gli interventi di iniziativa regionale;
- la DGR n. 745 del 22/10/2007, con cui si prende atto del testo del Programma di Sviluppo Rurale
2007/2013 della Regione Toscana a seguito dell’approvazione da parte della Commissione Europea
con decisione C (2007) 4664 del 16/10/2007;
- la DGR n. 307 del 20/04/2009 “Reg. CE n. 1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 approvazione del testo del Documento Attuativo regionale” e s.m.i., in cui al capitolo 2
‘Ripartizione fondi’ al paragrafo 2.5 ‘Misure di competenza regionale’ è previsto un importo di 40
milioni per i progetti di competenza regionale in relazione alla citata misura 125 del PSR;
Vista delibera di Giunta regionale n.930 del 26 ottobre 2009 con la quale sono state ripartite risorse
pari a 40 milioni di euro tra Province di Arezzo e Siena e dalla Comunità Montana Valtiberina
toscana, proporzionalmente alle necessità finanziarie precedentemente presentate per dare
attuazione a progetti di distribuzione irrigua dall’invaso di Montedoglio;
Considerato che a causa delle recenti problematiche connesse al funzionamento dell’invaso di
Montedoglio per le quali è stato imposto in via cautelativa, la riduzione della disponibilità di risorsa
idrica da esso derivabile dai circa 140 milioni di m3 utilizzabili a circa 80 milioni di m3, da ripartire
tra le due Regioni e per i diversi usi, irriguo ed idropotabile ivi incluso la quota per la laminazione
delle piene e dell’invaso morto nonchè per garantire il minimo deflusso vitale nel Fiume Tevere;
Considerato che al momento le previsioni per riportare la diga all’originaria capacità di invaso e
quindi alle disponibilità di risorsa prevista per i vari usi, non danno certezze dei tempi di ripristino
delle opere danneggiate e dei successivi tempi tecnici per il collaudo delle stesse;
Ritenuto pertanto opportuno per l’attuale periodo di impegno 2007-2013, ridurre a 20 milioni di
euro gli importi da destinare alla Misura 125 b), parte di iniziativa regionale, per la realizzazione di
ulteriori lotti della rete di distribuzione dello schema di Montedoglio nei distretti irrigui toscani in
Val di Chiana aretina e senese e in Valtiberina toscana;
Ritenuto di definire, come concordato con gli Enti interessati, la ripartizione delle risorse di cui
sopra per la realizzazione dei progetti di adduzione irrigua di competenza regionale ricadenti nel
territorio toscano dello schema irriguo di Montedoglio, nel modo seguente:
Provincia di Arezzo
euro 8.857.677,50

Provincia di Siena
C.M. Valtiberina toscana
Totale

euro 7.624.347,50
euro 3.517.975,00
euro 20.000.000,00;

Visto l’elenco delle richieste di finanziamento, di cui all’allegato A del presente atto, trasmessi
dalla Provincia di Arezzo, Provincia di Siena e dalla Comunità Montana Valtiberina Toscana;
Ferma restando la necessità, per la successiva assegnazione dei fondi comunitari di cui al presente
atto, di una verifica da parte degli Enti della sussistenza dei requisiti per l’ammissibilità al
contributo degli interventi inseriti nelle richieste di finanziamento, secondo le indicazioni che
verranno fornite dagli uffici regionali con apposite Direttive;
Considerato che:
- per l’attuazione della misura in oggetto è necessario reperire risorse regionali extra UE per il
pagamento dell’IVA e delle altre spese non rendicontabili sul Programma comunitario;
- che sono attualmente disponibili sul capitolo 52416 del bilancio 2011 risorse destinate a tale
scopo per un importo di Euro 1.500.000,00 e che pertanto possono essere autorizzati
interventi/lotti funzionali che comportino una spesa per IVA ed altre spese non
rendicontabili sul PSR, complessivamente non superiore all’importo citato;
- qualora, per far fronte alle spese per l’IVA e altre spese non rendicontabili sul PSR,
venissero recuperate ulteriori risorse da parte regionale o da parte di altri soggetti, rispetto
alla somma di euro 1.500.000,00 attualmente disponibile sul capitolo 52416 del bilancio
2011, potranno essere autorizzati ulteriori interventi/lotti funzionali in considerazione delle
risorse disponibili;
- che le stesse risorse saranno ripartite proporzionalmente tra gli enti in funzione dei limiti
degli importi assegnati con il presente atto e degli importi progettuali che saranno
successivamente definiti, secondo le Direttive di cui sopra;
Considerato che in funzione delle risorse finanziarie regionali disponibili per il pagamento dell’IVA
e delle altre spese non rendicontabili e tenuto conto delle indicazioni ricevute dagli stessi Enti
interessati, potranno essere oggetto di realizzazione nel corso della presente programmazione solo
alcuni dei progetti segnalati, di cui all’allegato A sopraccitato;
Ritenuto pertanto che gli Enti interessati individuino nel dettaglio gli interventi che intendono
prioritariamente realizzare, in funzione delle risorse loro assegnate con il presente atto, secondo
quanto dettato dalle Direttive, citate ai punti precedenti;
Ritenuto necessario fissare precise scadenze per l’impiego dei fondi di cui sopra, al fine di evitare il
rischio del disimpegno da parte della Commissione europea dei fondi stessi e per garantire una
celere esecuzione delle opere finanziate;

A VOTI UNANIMI
DELIBERA
-

di destinare, per la programmazione 2007-2013 del PSR, la somma di 20 milioni di euro sulla
Misura 125 b), parte di iniziativa regionale, per la realizzazione di ulteriori lotti della rete di
distribuzione dello schema di Montedoglio nei distretti irrigui toscani in Val di Chiana aretina
e senese e in Valtiberina toscana ;

-

di definire, come concordato con gli Enti interessati, la ripartizione delle risorse di cui sopra
tra le Province di Arezzo e Siena e la Comunità Montana Valtiberina toscana per la
realizzazione dei progetti di adduzione irrigua di competenza regionale ricadenti nel territorio
toscano dello schema irriguo di Montedoglio, nel modo seguente:
Provincia di Arezzo
euro 8.857.677,50
Provincia di Siena
euro 7.624.347,50
C.M. Valtiberina toscana
euro 3.517.975,00
Totale
euro 20.000.000,00;

-

di rinviare a successivi atti la determinazione delle Direttive contenenti le disposizioni
tecniche e procedurali relative all'attuazione della Misura 125 b), parte di iniziativa regionale,
per l’attuazione degli interventi di adduzione irrigua nei distretti dello schema di
Montedoglio, in Val di Chiana aretina e senese e in Valtiberina toscana;

-

di stabilire che l’assegnazione dei fondi di cui al presente atto è subordinata ad una verifica da
parte degli Enti interessati della sussistenza dei requisiti per l’ammissibilità al contributo degli
interventi inseriti nell’elenco delle richieste di finanziamento di cui all’allegato A del presente
atto, secondo le indicazioni che verranno fornite dagli uffici regionali con le Direttive di cui
sopra;

-

di stabilire che saranno messe a disposizione risorse regionali per il pagamento dell’IVA e
delle altre spese non rendicontabili, le quali saranno ripartite proporzionalmente tra gli Enti in
funzione dei limiti degli importi assegnati con il presente atto e degli importi progettuali che
saranno definiti successivamente dagli Enti, secondo le Direttive sopracitate;
-

-

di stabilire che le risorse di cui al capoverso precedente sono attualmente disponibili sul
capitolo 52416 del bilancio 2011 per un importo di Euro 1.500.000,00 e che pertanto
possono essere autorizzati interventi/lotti funzionali che comportino una spesa per IVA e
altre spese non rendicontabili sul Programma comunitario, non superiore all’importo citato;
di prevedere che, qualora venissero recuperate ulteriori risorse di parte regionale o da parte di
altri soggetti, rispetto alla somma di euro 1.500.000,00 attualmente disponibili sul capitolo
52416 del bilancio 2011 e che si prenota con il presente atto, potranno essere autorizzati
ulteriori interventi/lotti funzionali.

Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 18. comma 2, lett. c) della l.r. 23/2007, in
quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato integralmente sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale.
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