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Oggetto:
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DEGLI INVESTIMENTI SULLA PRODUZIONE DI ENERGIA PER LE AREE RURALI
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Errata Corrige:
All'ultimo punto del dispositivo leggasi : " art . 5 bis comma 1 lettera b)"

IL DIRIGENTE
Visti:
-

-

-

-

-

-

-

l'art.2, comma 4 della legge regionale 8 gennaio 2009 n.1 "Testo unico in materia di
organizzazione e ordinamento del personale";
la legge regionale 8 gennaio 2009, n.1, sopra citata, ed in particolare l'art. 9;
il decreto del Direttore generale n. 5740 del 27.10.2005 con il quale il sottoscritto è stato
nominato responsabile del Settore "Foreste e Patrimonio agro-forestale";
il decreto del direttore generale n. 2789 del 20 giugno 2008 con il quale è stata modificata
l’articolazione organizzativa e conseguentemente la declaratoria dei Settori ed il sottoscritto è
stato nominato dirigente responsabile del Settore “Programmazione Forestale”;
l’articolo 28 della legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 “Legge Finanziaria per l’anno 2006”
inerente gli interventi strutturali pubblici per l’innovazione, la sostenibilità e la competitività del
settore agricolo e dello sviluppo rurale”;
la deliberazione del Consiglio Regionale n 119 del 14 Novembre 2006, “Legge regionale 27
dicembre 2005 n. 70 (Legge finanziaria per l’anno 2006) Programma degli investimenti sulla
produzione di energia nelle aree rurali” che approva il programma pluriennale degli
investimenti dando mandato al Settore competente per materia della Giunta regionale di attuare
il Programma promuovendo una procedura di evidenza pubblica per la valutazione dei progetti
di intervento e per la concessione del contributo previsto assumendo i relativi impegni di spesa;
l’Allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale n. 119 del 14 Novembre 2006,
“Programma degli investimenti sulla produzione di energia per le aree rurali”;
il decreto dirigenziale 13 aprile 2007, n. 1713 “L.R. 70 del 27.12.2005. Integrazione ed
approvazione bando relativo al programma degli investimenti sulla produzione di energia per le
arre rurali”;
il decreto dirigenziale 23 Novembre 2007, n. 5651 “L.R. 70/2005 – Approvazione graduatoria
di merito inerente il bando di finanziamento per la produzione di energia nelle aree rurali e
liquidazione ad ART€A dei fondi per le procedure di competenza”;
il decreto dirigenziale 30 Ottobre 2008 n. 5202 “L.R. 70/2005 – Bando di finanziamento per la
produzione di energia nelle aree rurali. Liquidazione ad ART€A dei fondi per le procedure di
competenza. Seconda tranche”;
la deliberazione del Consiglio regionale del 27 ottobre 2009, n. 67 “Legge regionale 27
dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l’anno 2006). Programma degli investimenti sulla
produzione di energia per le aree rurali. Proroga durata”;

Considerato
-

-

che la somma complessiva di 8.000.000,00 di euro stanziata e liquidata a favore di ART€A per
le procedure di competenza, in seguito anche a rinunce/decadenza dal contributo di alcuni
beneficiari ha consentito lo scorrimento totale della graduatoria approvata con decreto
dirigenziale 5651/2007 determinando un avanzo di liquidità come da nota di ART€A del
07/01/2010 (protocollo n. 1187) agli atti presso il settore;
che la deliberazione di Consiglio regionale del 27 ottobre 2009, n. 67 proroga la durata del
programma degli investimenti di ulteriori tre anni dando mandato al settore competente per
materia della Giunta regionale di predisporre tutti gli atti necessari per l’attuazione della
proroga ivi compresa l’approvazione di un bando per la presentazione di nuove domande di
finanziamento;

Dato atto che le risorse necessarie per la proroga del programma degli investimenti sulla produzione
di energia per le aree rurali e il finanziamento del bando di cui all’allegato A del presente atto sono

stanziate e disponibili presso ART€A che viene anche individuata quale soggetto che riceve le
domande, verifica l’ammissibilità amministrativa, cura i rapporti con i beneficiari, liquida l’anticipo
ed il saldo, effettua la verifica tecnico-amministrativa nelle diverse fasi;
Dato atto che le funzioni di ART€A rientrano nell’attività istituzionale della suddetta Agenzia;
Visto il bando ed i relativi allegati (Allegato 1, “Specifiche tecniche”, Allegato 2 “Fac simile
domanda”, Allegato 3, “Scheda di monitoraggio”) predisposti, in attuazione del Programma degli
investimenti approvato con DCR 119 del 14/11/2006 e della proroga approvata con DCR 67 del
27/10/2009;

DECRETA
1. di approvare il bando (Allegato A) ed i relativi allegati (Allegato A1, “Specifiche tecniche”,
Allegato A2 “Fac simile domanda”, Allegato A3, “Scheda di monitoraggio”) uniti alla
presente a divenirne parte integrante e sostanziale
2. di individuare ART€A quale soggetto di riferimento per la ricevibilità delle domande di
contributo, la verifica dell’ammissibilità amministrativa, la cura dei rapporti con i
beneficiari, la liquidazione dell’anticipo ed il saldo, la verifica amministrativa nelle diverse
fasi secondo le modalità definite nel bando;
3. di impegnare ART€A a trasmettere la scheda semestrale di monitoraggio economico
finanziario al settore competente della Giunta Regionale a partire dalla data di
pubblicazione del presente atto.
Il presente atto, è pubblicato integralmente, compresi gli allegati (Allegato A, Allegato A1,
Allegato A2, Allegato A3) sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’articolo 5
comma 1 della L.R. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai
sensi dell'art. 18, comma 2, della medesima L.R. 23/2007
Il Dirigente
GIOVANNI VIGNOZZI

