PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 134

Seduta del 25 SETTEMBRE 2013
OGGETTO: PSR 2007-201 3 AGGIORNAMENTO ANNUALE 201 3 DEL PLSR DELLA
PROVINCIA D1 PISTOIA

L'anno duemilatredici, addì Venticinque del mese di Settembre alle ore 12,50, nella sala delle
adunanze della Provincia di Pistoia, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Provinciale
Presiede il Presidente Federica Fratoni
Al1 'adozione del seguente prowedimento risultano presenti i Sigg.:

FEDERICA FRATONI
PAOLO MAGNANENSI
RINO FRAGAI
ROBERTO FABIO CAPPELLINI
MAURO MARI
LIDIA MARTINI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X

Assenti

X

X
X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Supplente Dott.ssa Manuela Nunziati

Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sull'oggetto
sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 25 SETTEMBRE 20 13 N. 134

OGGETTO: PSR 2007-2013 AGGIORNAMENTO ANNUALE 2013 DEL PLSR DELLA
PROVINCIA DI PISTOIA

L'Assessore Mauro Mari illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale
l'allegata proposta formulata, previa istruttoria, dalla Dirigente Dr.ssa Silvia Masi;
LA GIUNTA PROVINCIALE
Preso atto della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, valutata
e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover dispone a riguardo nell'ambito della
propria potestà decisionale così come specificato nel successivo dispositivo;
Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica formulato dalla
Dirigente del Servizio AMcoltura, Patrimonio Naturale ed Ittio-faunistico, Gestione Aree protette
Dr.ssa Silvia Masi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
Considerato che il Dirigente dei Servizi Finanziari ha dato atto che la presente proposta non
necessita del parere di regolarità contabile (All. 2);
Ritenuto di dover provvedere al riguardo
Con votazione unanime palese
DELIBERA

1) Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto, (All. 1) quale parte integrante del presente
atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle
determinazioni nella stessa specificate;
2) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Agricoltura, Patrimonio
Naturale ed Ittio-faunistico, Gestione Aree protette per i provvedimenti connessi e
conseguenti di attuazione, mediante pubblicazione sul
sito INTERNET
www.provincia.pistoia.it;
3) Di pubblicare il provvedimento allYAlboPretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 6912009;
4) Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 26712000.

Proposta di Deliberazione alla Giunta Provinciale
Oggetto:

PSR 2007 - 2013 Aggiornamento annuale 2013 del PLSR della
Provincia di Pistoia.

Richiamato:
- il Reg. CE n. 169812005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Toscana approvato con DGR n.
745 del 22110107 e s.m.i.;

-

-

il Documento attuativo regionale (DAR) ed il Documento di Attuazione Finanziaria (DAF)
del Programma di sviluppo rurale 2007113 della Regione Toscana che definiscono,
rispettivamente, le procedure generali di attuazione e di programmazione finanziaria;
il documento di Programmazione Locale PSR 2007 - 2013 (PLSR) della Provincia di
Pistoia approvato con DCP no 207 del 9 giugno 201 1 (recepita da DGRT no 576 del
11/07/2011) ed integrato per l'anno 2013 con DGP n031 del 8 marzo 2012 (recepita da
1176 del 17/12/2012);
la propria determinazione no 16812013 che organizza la tempistica dei procedimenti del
PSR secondo priorità al fine di garantire, nelle condizioni operative date, il conseguimento
dell'obiettivo di spesa annuale assicurando trasparenza del procedimento e parità di
trattamento;

Tenuto conto che:
ai sensi del DAR il Piano Locale di Sviluppo Rurale (PLSR), è lo strumento di coordinamento del
FEASR sul territorio provinciale predisposto da ciascuna Provincia di concerto con la Comunità
Montana, con il quale, a partire da un'analisi del territorio di competenza, le Province individuano i
principali fabbisogni, le strategie prescelte e gli obiettivi in relazione ai quali sono programmate le
misure attivate e le loro dotazioni finanziarie;
A partire dalla programmazione 201 1 il PLSR contiene un piano finanziario unico e la Provincia
garantisce il coordinamento ed il monitoraggio delle attività; a partire dal l o dicembre 2012, a
seguito dell'estinzione della Comunità Montana Appennino Pistoiese , la Provincia è l'unico
ente responsabile della programmazione ed attuazione del PLSR di Pistoia ;
I PLSR hanno validità per tutto il periodo di programmazione e possono essere annualmente
aggiornati, di norma entro il 3 1 luglio contestualmente alla revisione della programmazione
finanziaria ;

la DGRT n0609 del 22-07-2013 stabilisce, per l'anno 2013, una proroga al 30 settembre 2013 del
termine previsto dal DAR per la presentazione delle proposte di modifica dei PLSR' da parte

delle amministrazioni interessate, considerato che non sono ancora disponibili i dati sulle
economie accertate da ARTEA per le linee finanziarie di sua competenza sulla base dei quali le
Province possano effettuare la rimodulazione dei piani finanziari dei PLSR;
Considerato che:
- I1 piano finanziario del PLSR contiene la ripartizione per misura e per anno delle risorse
assegnate alla Provincia di Pistoia; per ciascuna annualità le richieste di contributo presentate
sui bandi regionali sono accolte nei limiti delle "risorse libere" per misura definite nel piano
finanziario;
- I1 DAF, al paragrafo 2.9 "Gestione delle economie" definisce come utilizzare le risorse
eventualmente residue dopo le assegnazioni di cui al punto precedente, sia per effetto di
economie che per carenza di domande ammissibili su una o più misure;
- la gestione delle economie secondo i suddetti criteri determina aggiustamenti finalizzati a
garantire l'ottimizzazione della spesa che vengono recepiti negli atti dirigenziali di gestione dei
contributi assegnati ; essi non incidono sull'obiettivo di spesa annuale che viene valutato in
rapporto alla dotazione finanziaria complessiva per tutte le misure, che rimane sempre costante,
né modificano le scelte programmatiche del PLSR dato che attengono le annualità pregresse i
cui bandi sono già chiusi;
- nel tempo, tuttavia, la gestione delle economie secondo i suddetti criteri modifica l'utilizzo
delle risorse per misura rispetto alle previsioni del PLSR ed è quindi opportuno, in particolare
approssimandosi alla conclusione del Piano, render conto dei predetti aggiustamenti di spesa
approvando annualmente un prospetto finanziario aggiornato che sia rappresentativo dello stato
di attuazione, ovvero degli importi effettivamente utilizzati per ciascuna misura attivata e delle
economie che possono ancora essere utilizzate per scorrere le graduatone valide;
- per l'aggiornamento annuale del 2013 si deve tener conto anche della comunicazione del
competente settore regionale circa le economie accertate da Artea per le linee finanziarie di sua
competenza (misure 21 1 e 2 14) sugli anni 2007-2012; in base alle indicazioni regionali queste
economie devono essere riportate come risorse libere, sulle misure cui sono attribuite e negli
anni indicati nel resoconto Artea; ciò rende ulteriormente complessa la lettura dei dati;
- tuttavia per una immediata lettura del prospetto è sufficiente considerare la ripartizione totale e
la distinzione tra risorse libere ed assegnate: per ciascuna misura il totale assegnato corrisponde
agli importi stanziati per le domande già finanziate di tutto il programma, mentre nella colonha
"risorse libere" si leggono i contributi disponibili, allo stato attuale dell'istmttoria, per
finanziare le domande della fase 6 (graduatorie valide) a partire dalla prima non ancora
finanziata e seguendo l'ordine di graduatoria;
- per la misura 121, in base alle priorità ed alla tempistica definite con determinazione no
16812013 (finalizzate ad organizzare i procedimenti in modo da garantire, nelle condizioni
operative date, il conseguimento dell'obiettivo di spesa annuale assicurando trasparenza del
procedimento e parità di trattamento), l'istruttoria non è ancora iniziata; in questo caso nella
colonna "risorse libere 201 3" si legge l'importo già disponibile all'apertura del bando, mentre
nella colonna "risorse libere 2012" sono riportate le economie assegnate ex-novo alla misura in
base ai criteri del DAF;
- tutte le ulteriori economie che si renderanno disponibili per effetto di successive rinunce,
revoche, minore spesa eccetera sono gestite ai sensi del paragrafo 2.9 del DAF ed i relativi
aggiustamenti confluiranno nell'aggiornamento annuale successivo;
Dato atto che la DCP no 207 del 9 giugno 201 1, che approva il vigente PLSR, autorizza la Giunta
provinciale ad approvare gli aggiornamenti annuali della ripartizione finanziaria che non modifichino
le scelte programmatiche;

Visto tutto quanto sopra è stata elaborata la tabella "PROVINCIA DI PISTOIA AGGIORNAMENTO 20 12 DEL PIANO FINANZIARIO UNICO 2007- 20 13" che aggiorna
la tavola finanziaria 2007/2013 del PLSR della Provincia di Pistoia in base alle domande
effettivamente presentate e finanziate per misura ed alla ripartizione delle economie secondo i
criteri del DAF;
Rilevato che il presente prowedimento non investe aspetti contabili in quanto le risorse PSR sono
gestite finanziariamente tramite l'organismo pagatore regionale ARTEA;
Esprimendo parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 cornrna I del D.L.vo 18/8/2000 n.267 e
visto quanto sopra,

si propone alla Giunta Provinciale di deliberare quanto segue:
1. di approvare per tutto quanto motivato in narrativa ed in attuazione del PLSR della Provincia di
Pistoia, la tabella "PROVINCIA DI PISTOIA - AGGIORNAMENTO 2013 DEL PIANO
FINANZIARIO UNICO 2007- 2013" posta in allegato A e parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di inviare il presento atto alla Regione Toscana per tutti i provvedimenti connessi e conseguenti
di attuazione anche tenuto conto di quanto previsto dall'art.23 comma 14 e seguenti del D.L 6
dicembre 201 1 n. 201 convertito con L. 2 14/2011;

3. di dare atto che la Dirigente del Servizio Agricoltura, Patrimonio Naturale ed Ittiofaunistico,
Gestione aree protette è autorizzata a modificare con proprio atto la ripartizione finanziaria
prevista nel PLSR, limitatamente a quanto necessario ai fini dell'ottimizzazione della spesa ed
alla correzione di meri errori formali che non modificano le scelte programmatiche e le
indicazioni sostanziali del documento;

4. di dichiarare il prowedimento deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi e nelle forme
dell'art. 134 del D.L. 267/2000;
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Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 26712000

Proposta di deliberazione di Giunta provinciale avente ad OGGETTO:
PSR 2007 - 20 13 Aggiornamento annuale 20 13 del PLSR della Provincia di Pistoia
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Servizio Agricoltura, Patrimonio Naturale ed Ittiofaunistico,
Gestione Aree rirotette.
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
Il prowedimento non necessita del parere di regolarità contabile.
Pistoia,

n

Provincia di Pistoia
Servizi Finanziari

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:

I1 presente prowedimento non necessità del parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale
dell'ente
O Non favorevole per le seguenti motivazioni:. .............................................................
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