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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che
abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n.
814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
Richiamata la propria Deliberazione n.788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana
prende atto del testo della versione 1 del PSR approvato dalla Commissione europea;
Richiamata anche la propria Deliberazione n. 1381 del 11/12/2017 con la quale la Regione Toscana
prende atto del testo della versione 5.1 del PSR 2014-2020 della Regione Toscana approvato dalla
Commissione europea;
Vista in particolare la Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici” - di cui alla lettera d) del comma 1 articolo 24 del Reg.
(UE) n. 1305/2013;
Richiamato il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2018, sezione programmatoria,
approvato con la DCR n. 77 il 27 settembre 2017 dal Consiglio regionale e la Nota di
aggiornamento al DEFR 2018 approvata con DCR 97 del 20/12/2017, ed in particolare il Progetto
regionale 3 Politiche per la montagna e per le aree interne e l’intervento 2 “Equilibrio idrogeologico
e forestale” soprattutto in merito alle attività per preservare gli ecosistemi forestali, migliorarne la
funzionalità e garantire la pubblica incolumità;
Vista che con Delibera di Giunta regionale n. 899 del 07/08/2017, sono state dettate disposizioni
specifiche per l'attuazione del bando della sottomisura 8.4 - annualità 2017 - per il ripristino delle
foreste danneggiate da Matsucoccus f. e per la modifica del relativo regime di aiuto SA.
43430(2015/XA) ai sensi del Reg. (UE) 702/201;
Visto il decreto n. 14286 del 29 settembre 2017 e s.m.i. con il quale viene approvato il bando
contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande
per la concessione degli aiuti previsti dalla sottomisura 8.4 “Ripristino delle foreste danneggiate da
Matsucoccus f.” (articolo 24, lettera d, del Reg. UE 1305/2013), annualità 2017;
Visto il decreto di ARTEA n.. 37 del 28/03/2018 che predispone e approva la graduatoria
preliminare al finanziamento delle domande presentate relative al bando della Sottomisura 8.4 –
Ripristino delle foreste danneggiate da Matsucoccus f. (articolo 24, lettera d, del Reg. UE
1305/2013) – Annualità 2017. Decreto RT n. 14286 del 29/09/2017 e s.m.i.;

Considerato che dalla graduatoria sopra indicata risultano 63 domande ricevibili per un totale di
contributo richiesto pari ad euro 10.090.115,96;
Considerato che in base alla dotazione finanziaria prevista dalla Delibera 899/2017 e dal bando di
cui al decreto 14286/2017, pari a di 5.000.000 di euro, risultano potenzialmente finanziabili solo 33
domande;
Considerato che il punteggio dell’ultima domanda potenzialmente finanziabile in base alle risorse
attualmente disponibili è pari a 30 punti;
Considerato che risultano essere presenti in graduatoria in totale 26 domande a cui è stato assegnato
a pari merito, in base a quanto dichiarato in domanda, un punteggio pari 30;
Considerato che la Delibera n. 899/2017 e il bando della sottomisura 8.4 prevedono che a parità di
punteggio è prioritaria la domanda presentata con minore importo di investimento complessivo
indicato in domanda di aiuto;
Considerato che in base a quanto previsto al capoverso precedente e alle risorse disponibili non
risultano finanziabili per carenza di risorse solo 8 domande con punteggio pari a 30, cioè quelle che
hanno un importo di investimento maggiore di quella risultata l’ultima potenzialmente finanziabile
in base alle risorse disponibili;
Considerato che la prima domanda successiva a quelle con punteggio pari a 30 punti ha un
punteggio di 22 punti, quindi molto inferiore alle precedenti;
Considerata l’importanza dell’azione di controllo della diffusione del Matsucoccus f. sia dal punto
di vista del contenimento della diffusione del parassita sia per i riflessi che tali interventi hanno
sulla pubblica incolumità, essendo spesso le pinete di pino marittimo interessate da importanti
funzioni turistico/ricreative;
Considerato che, come risulta dalla versione 5.1 del PSR attualmente vigente, le risorse
programmate per la sottomisura 8.4 sono pari ad euro 27.736.120, di cui 23.864.283 euro risultano
ad oggi allocati a copertura degli impegni derivanti dalla vecchia programmazione del PSR
2007/2013 che gravano sulla sottomisura 8.4 e delle risorse programmate per i bandi già approvati
con il Decreto n. 5808/2015 e con il Decreto 14286/2017;
Considerato che in base a quanto riportato al punto precedente per la sottomisura 8.4 ad oggi
risultano ancora disponibili 3.871.837 euro di risorse programmate libere;
Ritenuto opportuno utilizzare parte delle risorse libere afferenti alla sottomisura 8.4, per un importo
pari a 1.987.020,87 €, per consentire lo scorrimento della graduatoria approvata con il Decreto di
Artea n. 37/2018 al fine di finanziare tutte le domande a cui è stato attribuito un punteggio pari a 30
punti (cioè a pari merito con l’ultima domanda attualmente potenzialmente finanziabile);
Ritenuto comunque opportuno rilasciare l’importo di 1.884.816,13 € a disposizione della
sottomisura 8.4 come risorse libere al fini di soddisfare eventuali future necessità derivanti da altre
calamità/avversità, con l’impegno di destinarle allo scorrimento della graduatoria approvata con il
Decreto di Artea n. 37/2018 se entro la conclusione della programmazione 2014/2020 del PSR non
venissero destinate all’attivazione di nuovi bandi, così come indicato al punto successivo;
Ritenuto comunque prevedere che le nuove risorse, derivanti da eventuali economie generatesi
dall’istruttoria delle domande presenti nella graduatoria approvata con il Decreto di Artea n.

37/2018 nonché le risorse eventualmente liberatesi in base al punto precedente, siano destinate a
ulteriori scorrimenti della stessa graduatoria fino all’esaurimento di tutte le domande in essa
presenti, senza vincoli di scadenza nello scorrimento se non quelli legati all’eligibilità della spesa ai
sensi della programmazione 2014/2020 del PSR;
Ritenuto pertanto necessario modificare la citata n. 899 del 07/08/2017, per incrementare la
dotazione del bando della sottomisura 8.4, attualmente pari a 5.000.000 di euro, di ulteriori
1.987.020,87 € e così permettere lo scorrimento della graduatoria a tutte le domande che risultano
avere un punteggio pari a 30 punti;
Considerato che la dotazione aggiuntiva di 1.987.020,87 € sopra definita per lo scorrimento della
graduatoria del bando della Sottomisura 8.4 per l’annualità 2017 è così suddivisa tra le diverse
quote di cofinanziamento previste:
- quota EU (43.12%) pari a 856.803,40 Euro e quota nazionale (39.82%) pari a 791.231,71 Euro che
non transitano dal bilancio regionale ma vengono indirizzate direttamente ad ARTEA (Organismo
pagatore);
- quota regionale (17.06%) pari a 338.985,76 Euro che trova copertura finanziaria sul capitolo di
bilancio n. 52518;
Preso atto che il piano finanziario del PSR 2014/2020 garantisce la copertura finanziaria della
sottomisura oggetto del bando e che la quota di finanziamento comunitaria (pari al 43,12%) e la
quota di cofinanziamento statale (pari al 39,82%) non transitano sul bilancio regionale perché
direttamente trasferite dagli enti competenti ad ARTEA;
Considerato inoltre che la quota di cofinanziamento regionale pari al 17,06%, stanziata sul capitolo
52518 del bilancio regionale, comprende anche la quota di cofinanziamento regionale relativa alla
Sottomisura 8.4 e che pertanto non si determinano oneri aggiuntivi a carico dello stesso;
Ritenuto quindi di dare mandato al Settore “ Forestazione. Usi civici. Agroambiente” di procedere
alla modifica del bando di cui al decreto 14286/2017, inserendo le risorse finanziarie aggiuntive, e
di attuare quanto necessario per modificare la graduatoria di cui al Decreto di Artea n. 37/2018
secondo la nuova disponibilità finanziaria;
Visto il parere favorevole espresso dal CD nella seduta del 26 aprile 2018;
A voti unanimi
DELIBERA
Per quanto esposto in narrativa:
1. di incrementare di ulteriori 1.987.020,87 euro le risorse previste dalla DGR n. 899 del
07/08/2017 per l'attuazione del bando della sottomisura 8.4 - annualità 2017 - per il
ripristino delle foreste danneggiate da Matsucoccus f., al fine di permettere lo scorrimento
della graduatoria approvata con Decreto di Artea n. 37/2018 e rendere potenzialmente
finanziabili tutte le domande che risultano avere un punteggio indicato in domanda di aiuto
pari a 30 punti;
2. di dare atto che il piano finanziario del PSR 2014/2020 garantisce la copertura finanziaria
del bando della Sottomisura 8.4 e che la quota di finanziamento comunitaria (pari al
43,12%) e la quota di cofinanziamento statale (pari al 39,82%) non transitano sul bilancio
regionale perché direttamente trasferite dagli enti competenti ad ARTEA;
3. di dare atto che la quota di cofinanziamento regionale pari al 17,06%, stanziata sul capitolo

52518 del bilancio regionale, comprende anche la quota di cofinanziamento regionale
relativo al bando sopra richiamato e che pertanto non si determinano oneri aggiuntivi a
carico dello stesso;
4. di dare atto in riferimento alle risorse di cofinanziamento regionale (17.06%) che l’impegno
delle stesse è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia
di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale
in materia;
5. di dare mandato al Settore “ Forestazione. Usi civici. Agroambiente” di procedere alla
modifica del bando di cui al Decreto n. 14286 del 29 settembre 2017 e s.m.i. contenente le
disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la
concessione degli aiuti previsti dalla sottomisura 8.4 “Ripristino delle foreste danneggiate da
Matsucoccus f.”, inserendo le risorse finanziarie aggiuntive e di attuare quanto necessario
per lo scorrimento da parte di ARTEA della graduatoria di cui al Decreto di Artea n. 37/2018
secondo la nuova disponibilità finanziaria;
6. di impegnarsi a destinare con successivi atti le nuove risorse, derivanti da eventuali
economie generatesi dall’istruttoria delle domande presenti nella graduatoria approvata con
il Decreto di Artea n. 37/2018 nonché le risorse programmate afferenti alla sottomisura 8.4
eventualmente non utilizzate, a ulteriori scorrimenti della stessa graduatoria fino
all’esaurimento di tutte le domande in essa presenti, senza vincoli di scadenza nello
scorrimento se non quelli legati all’eligibilità della spesa ai sensi della programmazione
2014/2020 del PSR.
7.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 23/2007.
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