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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;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione europea del 26.5.2015 C(2015) 3507 final, che
ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Toscana per il periodo 2014-2020;
Richiamata la Deliberazione n.788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana prende atto
del testo del PSR 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 al comma 1 articolo 24 del citato Reg. (UE)
1305/2013;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 5559 del 2011/2015 “Indicazioni tecniche e procedurali per
l’attivazione e l’applicazione del regime di aiuti “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da
incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” di cui alla Sottomisura 8.4 del PSR 2014/2020 della
Regione Toscana - Aiuto di stato n. SA.43430(2015/XA)”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 5808 del 30/11/2015 “Regolamento (UE) n. 1305/2013 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana - Approvazione del bando
contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande
per la concessione degli aiuti della sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate
da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” - Annualità 2015” ed in particolare il suo
allegato A), che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Visto il comma 6 dell’articolo 65 del citato reg. 1303/2013 che prevede che “Non sono selezionati
per il sostegno dei fondi SIE le operazioni portate materialmente a termine o completamente
attuate prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del programma sia presentata dal
beneficiario all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati
effettuati dal beneficiario”;
Considerato che tale precisazione non è riportata nel Allegato A) del decreto 5808/15;
Ritenuto pertanto necessario modificare, come di seguito riportato, il primo capoverso del paragrafo
17.1.“Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio delle attività tale prescrizione” dell’Allegato A)

5808/15: “L’ammissibilità delle attività (inizio/avvio dei lavori per le opere o acquisto del bene per
gli investimenti mobili) e delle relative spese, può essere anche precedente alla ricezione della
domanda di aiuto, purché siano successive al 5/03/2015 e le attività non siano portate
materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di
aiuto, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario”.

DECRETA
1) Di modificare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegato A) del Decreto
Dirigenziale n. 5808 del 30/11/2015, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale,
come di seguito indicato:
a) il primo capoverso del paragrafo 17.1.“Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio delle
attività tale prescrizione” è così sostituito:
“L’ammissibilità delle attività (inizio/avvio dei lavori per le opere o acquisto del bene per gli
investimenti mobili) e delle relative spese, può essere anche precedente alla ricezione della
domanda di aiuto, purché siano successive al 5/03/2015 e le attività non siano portate
materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di
aiuto, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal
beneficiario”.
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