REGIONE TOSCANA
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE FORESTAZIONE. USI CIVICI. AGROAMBIENTE

Responsabile di settore: PIERONI SANDRO
Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 2594 del 09-03-2017

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016
Numero adozione: 9140 - Data adozione: 08/06/2018
Oggetto: Reg. UE n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Sottomisura 8.3
- Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed
eventi catastrofici. Decreto R.T. n. 6048 del 10/12/2015 e s.m.i. – Riepilogo e accertamento
risorse finanziarie non assegnate.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/06/2018

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da PIERONI
SANDRO
Data: 08/06/2018 08:10:15 CEST
Motivo: firma dirigente

Numero interno di proposta:

2018AD010240

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 bando PSR 2014/2020 relativo alla sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni
arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” di cui al comma 1 articolo
24 del citato Reg. (UE) 1305/2013;
Visto l’Ordine di servizio numero 15 del 17 maggio 2018 della Direzione “Agricoltura e sviluppo
rurale” con oggetto “Competenze Programma di sviluppo rurale 2014-2020. DGR 501/2016”;
Vista la legge regionale n. 60/99 e ss.mm.ii, istitutiva dell’Agenzia Regionale Toscana per le
Erogazioni in agricoltura (ARTEA);
Visto il Decreto Dirigenziale n. 5558 del 20/11/2015 “Indicazioni tecniche e procedurali per
l’attivazione e l’applicazione del regime di aiuti “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle
foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” di cui alla Sottomisura 8.3 del PSR
2014/2020 della Regione Toscana - Aiuto di stato n. SA.43429(2015/XA)”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 6048 del 10/12/2015 e s. m. i. “Regolamento (UE) n. 1305/2013 –
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana - sostituzione per correzione di
errore materiale dell’allegato A al decreto dirigenziale n. 5810 del 30/11/2015” ed in particolare il
suo allegato A), che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Considerato che nel citato Allegato A) al Decreto n. 6048 del 10/12/2015, al paragrafo 19 “Utilizzo
della graduatoria e domande parzialmente Finanziabili” si prevede che:
”La graduatoria rimane valida salvo diversa disposizione della Giunta regionale, fino alla data di
approvazione della graduatoria relativa all’analogo bando successivo.
………
Nel caso in cui, nelle fasi successive, si rendessero disponibili risorse finanziarie derivate da
ulteriori stanziamenti e/o da economie dovute da mancati pagamenti, si procederà allo scorrimento
della graduatoria”;
Visto il Decreto di ARTEA n. 38 del 30/03/2016 avente ad oggetto “Reg. UE n. 1305/2013 –
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Sottomisura 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni
arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici. Decreto R.T. n. 6048 del
10/12/2015 e s.m.i. – Approvazione della graduatoria preliminare al finanziamento della domande
presentate. Notifica ai soggetti in elenco”;
Visto il Decreto di ARTEA n. 49 del 15/04/2016 avente ad oggetto “Reg. UE n. 1305/2013 –
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Sottomisura 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni
arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici. Decreto R.T. n. 6048 del
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10/12/2015 e s.m.i. – Modifica all’approvazione della graduatoria al finanziamento indicata con
Decreto ARTEA n. 38 del 30/03/2016”;
Visto il Decreto di ARTEA n. 22 del 14/02/2017 avente ad oggetto “Reg. UE n. 1305/2013 –
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Sottomisura 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni
arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici. Decreto R.T. n. 6048 del
10/12/2015 e s.m.i. – Scorrimento della graduatoria al finanziamento indicata con Decreto ARTEA
n. 49 del 15/04/2016.”;
Viste le comunicazioni degli Uffici Competenti per l’Istruttoria (U.C.I.) della Regione Toscana,
pervenute tramite posta elettronica e agli atti del Settore Forestazione. Usi Civici. Agroambiente,
nelle quali sono indicati i decreti di approvazione degli esiti istruttori delle domande di aiuto
relative al bando 2015 della sottomisura 8.3, inizialmente inserite come finanziabili nella
graduatoria approvata da ARTEA e non comprese nel Decreto di ARTEA n. 22/2017, per le quali si
sia verificato una minore assegnazione o la non ammissibilità o l’assegnazione di un punteggio
inferiore a quello previsto nella graduatoria per l’ultima domanda finanziabile;
Visto l’Allegato I) al presente decreto, a costituirne parte integrante e sostanziale, contenente
l’elenco delle domande di aiuto relative al bando 2015 della sottomisura 8.3 a cui, in base all’esito
istruttorio approvato con i Decreti di cui al punto precedente, è stato assegnato un punteggio
inferiore a quello dell’ultima domanda finanziabile individuata dalla graduatoria approvata da
ARTEA con i Decreti n. 49 del 15/04/2016 e n. 22 del 14/02/2017;
Viste le comunicazioni pervenute dall’U.C.I. Settore Statistiche Agricole. Attività Gestionale sul
Livello Territoriale di Firenze e Arezzo nelle quali si fa presente che:
- nel decreto n. 13231 del 12/12/2016, con cui erano state accertate le economie comunicate ad
ARTEA e da questa accertate con il proprio Decreto n. 22 del 14/02/2017, era stato accertato un
importo complessivo non assegnato pari ad € 1.107.406,47 mentre a seguito di ulteriori controlli è
stato verificato che, a causa di un errore materiale nell’indicazione del contributo richiesto per le
domande relative ai CUP 715581 e 715782, l'importo effettivamente non assegnato è pari ad €
1.104.299,53, per una differenza di € 3.106,94;
- ne consegue che dal totale delle nuove economie verificatesi successivamente al decreto n.
13231/2016 pari ad € 516.329,65 deve essere sottratto l'importo di € 3.106,94 compreso
nell'importo precedentemente comunicato con decreto n. 13231 del 12/12/2016;
Visto l’Allegato II) al presente decreto, a costituirne parte integrante e sostanziale, contenente le
domande di aiuto relative al bando 2015 della sottomisura 8.3 per le quali, in base ai decreti di
approvazione degli esiti istruttori approvati con i Decreti sopra citati, si sono determinate somme
non assegnate rispetto all’ammontare del contributo richiesto e inserito nella graduatoria approvata
da ARTEA con i Decreti n. 49 del 15/04/2016 e n. 22 del 14/02/2017, e l’ammontare di tali
economie;
Ritenuto opportuno approvare l’Allegato I) e l’Allegato II) al presente atto, a che ne costituiscono
parte integrante e sostanziale;
Dato atto che in base ai decreti riportati nell’Allegato I) al presente atto, si rende necessario il
riposizionamento in graduatoria delle domande in esso indicate, tutte con il nuovo punteggio pari a
38, e che l’ammontare totale del contributo ad esse relativo e non assegnato è pari a 449.607,67
euro;
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Dato atto che in base ai decreti riportati nell’Allegato II) al presente atto si viene a determinare un
ammontare complessivo di contributo non assegnato pari a 1.554.704,44 euro, al netto del recupero
delle somme in più comunicate come economie da parte del Settore Statistiche Agricole. Attività
Gestionale sul Livello Territoriale di Firenze e Arezzo nel decreto 13231/2016;
Ritenuto necessario di richiede ad ARTEA di riposizionare in graduatoria le domande di cui
all’Allegato I) al presente atto;
Ritenuto altresì necessario di dare mandato ad ARTEA di adottare i provvedimenti di scorrimento
della graduatoria delle domande di aiuto pervenute nei limiti delle risorse finanziare individuate dai
decreti della Regione Toscana di cui all’Allegato II) al presente atto, per un importo pari a
1.554.526,60 euro, e di quelle eventualmente derivanti dalla ricollocazione in graduatoria tra quelle
non finanziabili delle domande di cui all’Allegato I) al presente atto;

DECRETA

1.

Di approvare l’Allegato I) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale,
contenente l’elenco delle domande di aiuto relative al bando 2015 della sottomisura 8.3 a cui,
in base all’esito istruttorio approvato con i Decreti citati in narrativa, è stato assegnato un
punteggio inferiore a quello dell’ultima finanziabile individuata dalla graduatoria approvata da
ARTEA con i Decreti n. 49 del 15/04/2016 e n. 22 del 14/02/2017, nonché l’ammontare delle
relative risorse non assegnate, pari a 449.607,67 euro;

2.

Di approvare l’Allegato II) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale,
contenente le domande di aiuto relative al bando 2015 della sottomisura 8.3 per le quali, in base
all’esito istruttorio approvato con i Decreti citati in narrativa, si sono determinate somme non
assegnate rispetto all’ammontare del contributo richiesto e inserito nella graduatoria approvata
da ARTEA con i Decreti n. 49 del 15/04/2016 e n. 22 del 14/02/2017 e l’ammontare di tali
economie, pari a 1.554.704,44 euro;

3.

Di dare mandato ad ARTEA di adottare i provvedimenti per riposizionare in graduatoria le
domande di cui ai decreti della Regione Toscana elencati all’Allegato I) al presente atto;

4.

Di dare mandato ad ARTEA di adottare i provvedimenti di scorrimento della graduatoria delle
domande di aiuto pervenute nei limiti delle risorse finanziare individuate dai decreti della
Regione Toscana indicati nell’Allegato II) al presente atto, per un importo pari a 1.554.704,44
euro, e di quelle eventualmente derivanti dal ricollocamento tra quelle non finanziabili delle
domande di cui ai decreti della Regione Toscana elencati all’Allegato I);

5.

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.

IL DIRIGENTE
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Allegati n. 2

I

domande da ricollocare in graduatoria
16fb6e5b325c0f4145d848df69a8724ac12bc309aa55358f59d98430e34bb5a3

II

Elenco somme non assegnate
4a7e21ee84b3e0a09f164e8ab7eaa7f18ce2a91fd912f9ae1d5ddca3b95016fd
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