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IL DIRIGENTE

Considerato che il Decreto Legislativo n. 165 del 27 maggio 1999 e successive modifiche,
“Soppressione dell’A.I.M.A. ed istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.)
a
norma
dell’art.11
della
L.
15
marzo
1997,
n.
59”
prevede,
all’
art. 3 comma 3, l’istituzione di “Organismi pagatori regionali”;
Vista la Legge Regionale 19 novembre 1999 n. 60 e successive modificazioni, istitutiva
dell’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) alla quale vengono
conferite le funzioni di “Organismo pagatore”;
Visto il Regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)
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 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;
Visto il proprio decreto 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 proprio decreto 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
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 punto 19 dell’allegato A al decreto dirigenziale n. 5810 del 30/11/2015 ed in particolare
l’indicazione relativa alla graduatoria che rimane valida salvo diversa disposizione della Giunta
regionale, fino alla data di approvazione della graduatoria relativa all’analogo bando successivo e
che entro tale termine possono essere istruite le domande di aiuto collocate utilmente nella
graduatoria ed inizialmente non finanziabili per carenza di fondi e risultate finanziabili in seguito ad
ulteriori disponibilità derivanti da economie o da integrazioni disposte dalla Giunta Regionale;
Vista la riserva finanziaria per i progetti che riguardano gli interventi di cui al punto 2.a
(Investimenti per la realizzazione/miglioramento destinati a ridurre il rischio idrogeologico) della
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scheda della sottomisura 8.3 del PSR, eseguiti esclusivamente nel reticolo di gestione ai sensi della
L.R. 79/12 e di cui ai punti 1A)3 e 1B)4 della DGR 693/2014 di cui al punto 10 dell’Allegato A al
decreto dirigenziale n. 5810 del 30/11/2015 (‘fondo riserva’);
Visti i decreti dirigenziali Regione Toscana n. 13231 del 12/12/2016, n. 13651 del 02/12/2016, n.
14620 del 28/12/2016, n. 13901 del 21/12/2016, n. 13940 del 16/12/2016 contenenti il riepilogo
degli esiti istruttori delle domande potenzialmente finanziabili individuate dal Decreto ARTEA n.
49 del 15/04/2016 e che individuano disponibilità finanziarie derivanti da economie dovute a
progetti decaduti, rinunciati e/o il cui contributo è stato ridefinito in diminuzione a seguito di
istruttoria;
Dato atto che le economie individuate al punto precedente ammontano complessivamente ad €
8.742.047,97, di cui €. 3.181.302,59 destinato al ‘fondo riserva’, ed € 5.560.745,38 destinate ai
progetti ordinari;
Dato atto che nella definizione della graduatoria di cui al Decreto ARTEA n. 49 del 15/04/2016 la
scelta dell’ultimo dei progetti ‘potenzialmente finanziabili’ individuata secondo quanto indicato al
punto 19 dell’allegato A al decreto dirigenziale n. 5810 del 30/11/2015 ‘nel caso della presenza di
una domanda di aiuto parzialmente finanziabile per carenza di fondi la stessa non sarà
finanziabile’, ha determinato un’economia rispetto alle risorse individuate pari ad €. 389.403,76
destinato al ‘fondo riserva’ ed €. 259.688,14 destinate ai progetti ordinari;
Dato atto che, per quanto precede, si rendono disponibili le seguenti risorse finanziarie:
€ 3.570.706,35 destinato al ‘fondo riserva’,
€ 5.820.433,52 destinate ai progetti ordinari,
utilizzabili per procedere allo scorrimento della graduatoria nella misura in cui garantisca la
copertura dell’intero importo richieste dalle singole domande rese finanziabili dalle ulteriori risorse;
Visti i decreti del Direttore di ARTEA n. 66 del 29/06/2016 con il quale il sottoscritto è stato
nominato Dirigente Responsabile del Settore “Sostegno allo Sviluppo Rurale e Interventi
Strutturali” e n. 31 del 30/12/2016 con il quale è stato confermato tale incarico;
DECRETA
1. Di approvare l’elenco scorrimento graduatoria, di cui all’ALLEGATO 1, parte integrante e
sostanziale al presente provvedimento, relativo al ”Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 – Sottomisura 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da
incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici disposto con decreto n. 6048 del 10/12/2015
e s.m.i., qualificando:
- con il termine “POTENZIALMENTE FINANZIABILE” le domande che sono state
oggetto di scorrimento rispetto al precedente Decreto ARTEA n. 49 del 15/04/2016 e
sono divenute potenzialmente finanziabili in base ad ulteriori disponibilità derivanti
da economie definite in sede di istruttoria ed individuate con Decreti RT n. 13231 del
12/12/2016, n. 13651 del 02/12/2016, n. 14620 del 28/12/2016, n. 13901 del
21/12/2016 e n. 13940 del 16/12/2016 ;
- con il termine “NON FINANZIABILE” le domande non finanziabili per carenza di
risorse;
2. di stabilire che l’approvazione definitiva della graduatoria è subordinata al realizzarsi delle
condizioni di ammissibilità al sostegno e alla presentazione della relativa documentazione,
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come indicato dalle procedure di attuazione stabilite con decreto R.T. n. 6048 del
10/12/2015 e s.m.i.;
3. di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento, comprensivo degli allegati
parti integranti e sostanziali avviene, oltre che sul BURT, anche sul sito di ARTEA
www.artea.toscana.it;
4. di stabilire, per quanto indicato in premessa, che la pubblicizzazione sul sito ARTEA del
presente provvedimento, comprensivo degli allegati parti integranti e sostanziali, e la
successiva pubblicazione sul BURT, sostituisce la notifica personale ed assolve alla
comunicazione individuale;
5. di stabilire che il presente provvedimento sia notificato alla Direzione dello Sviluppo rurale
della Regione Toscana per gli adempimenti di propria competenza.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT, allegato compreso, ai sensi dell’art. 5 comma
1 lett. J della L.R. 23/2007 e sulla Banca Dati degli atti amministrativi dell’ARTEA ai sensi dell’art.
18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.
Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ed è pertanto
pubblicato sul sito istituzionale di ARTEA all’indirizzo www.artea.toscana.it nella sezione
“Amministrazione trasparente”.
Il Dirigente
Dott. Stefano Segati
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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