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IL DIRIGENTE
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 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 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;
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 in particolare l’allegato A) al citato Decreto n. 14286/2017, che ne costituisce parte integrante
e sostanziale
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.;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 486 del 07/05/2018 che incrementa di ulteriori Euro
1.987.020,87 la dotazione finanziaria per il bando annualità 2017 della sottomisura 8.4, di cui sopra,
portando la dotazione totale a 6.987.020,87 Euro;
Ritenuto necessario modificare l’Allegato A del Decreto Dirigenziale n. 14286/2017 per adeguare
la dotazione finanziaria in base a quanto previsto dalla DGR n. 486/2018 sopra citata;

Ritenuto pertanto necessario sostituire il paragrafo 1.3 “Risorse finanziarie” dell’allegato A del
citato Decreto Dirigenziale n. 14286/2017 con il seguente “L’importo complessivo dei fondi messi a
disposizione con il presente bando per l’annualità 2017 è pari ad Euro 6.987.020,87.”;
Ritenuto altresì necessario di dare mandato ad ARTEA di adottare i provvedimenti di scorrimento
della graduatoria delle domande di aiuto relative al bando di cui sopra, approvata con il proprio
Decreto n. 37 del 28/03/2018, nei limiti del nuovo ammontare delle risorse finanziare di cui al
precedente punto;

DECRETA
1) Di modificare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’Allegato A del Decreto
Dirigenziale n. 14286 del 29 settembre 2017 e s.m.i., che ne costituisce parte integrante e
sostanziale, per adeguare la dotazione finanziaria a quanto previsto dalla Delibera della
Giunta Regionale n. 486 del 07/05/2018;
2) Di sostituire il paragrafo 1.3 “Risorse finanziarie” dell’allegato A del citato Decreto
Dirigenziale n. 14286/2017 con il seguente “L’importo complessivo dei fondi messi a
disposizione con il presente bando per l’annualità 2017 è pari ad Euro 6.987.020,87.”;
3) Di dare mandato ad ARTEA di adottare i provvedimenti di scorrimento della graduatoria
delle domande di aiuto relative al bando di cui sopra, approvata con il proprio Decreto n. 37
del 28/03/2018, nei limiti del nuovo ammontare delle risorse finanziare di cui al precedente
punto;
4) Di comunicare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al
TAR nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di
comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.
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