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ART€A
Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura
(L.R. 19 novembre 1999, n. 60)

Settore Sostegno allo Sviluppo Rurale e Interventi Strutturali

del 30/05/2022

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” – annualità 2021. Decreto RT n. 22270 del 15/12/2021. – Graduatoria preliminare al
finanziamento della domande presentate. Notifica ai soggetti in elenco.

Allegati:
Allegato 1 : Elenco Graduatoria regionale compreso elenco domande non ricevibili.
Dirigente responsabile: Stefano Segati
Estensore: Stefano Segati
Atto non soggetto a controllo dei Sindaci Revisori ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 60/99.
Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Atto soggetto a pubblicazione sul sito di ARTEA nella sezione “Amministrazione trasparente”
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Decreto n. 49

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);

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 501 del 30 maggio 2016 “reg. (UE) n. 1305/2016FEASR-Programma di sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione documento attuativo
‘Competenze’”;
Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 1122 del 28/10/2020 con la quale la Regione Toscana
ha preso atto della versione 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) approvato dalla
Commissione Europea con propria Decisione del 20/10/2021 C(2021)7670 final che contiene anche
la ripartizione delle risorse ordinarie QFP 21-22 ed EURI-NGUE, per sottomisura e tipo di
operazione del PSR Toscana;
Visto il decreto RT n. 22270 del 15/12/2021 con il quale:
- è stato approvato il bando attuativo della Sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei
danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” – annualità
2021;
- sono stati stabiliti i termini di apertura e di chiusura per la presentazione delle domande di
aiuto sul sistema informativo di ARTEA, corrispondenti rispettivamente dal giorno
successivo alla pubblicazione sul BURT dell’atto di approvazione del bando, fino alle ore
13:00 del 29 aprile 2022;
- si dà mandato ad ARTEA di consentire, attraverso la specifica modulistica, la presentazione
ed il ricevimento delle domande di aiuto ai fini della predisposizione della graduatoria;
Visto l’allegato A al decreto sopraindicato (di seguito ‘Bando’), contenente le disposizioni tecniche
e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione dei contributi ed i
criteri per l’ammissibilità degli interventi finanziabili; in particolare:
- Punto 1.2 - Dotazione finanziaria pari ad €. 11.610.00,00;
- Punto 3.3 – Massimali e minimali, dove si indica che:
o l’importo massimo del contributo pubblico concesso, per singola beneficiario,
indipendentemente dal numero di interventi) è pari a 250.000,00 euro in caso di
richiedente soggetto privato, 400.000,00 in caso di richiedente soggetto di diritto
pubblico.
o nel caso in cui un beneficiario dovesse presentare più progetti per un importo
complessivo maggiore del contributo concedibile, l’eventuale riduzione di
contributo ammissibile al fine del rispetto del massimale si opererà sul
progetto potenzialmente finanziabile con punteggio più basso o, a parità di
punteggio, con importo più alto.
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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;

-

-

-

Dato atto che le domande pervenute sono state inserite in un ELENCO GRADUATORIA in base al
punteggio dichiarato e attribuito ad ogni singola domanda, secondo i criteri di priorità stabiliti dal
Bando in oggetto;
Considerato che le risorse disponibili indicate al punto 1.2 del Bando sono risultate inferiori alle
richieste pervenute, sono state individuate le domande potenzialmente finanziabili, quelle non
finanziabili per carenza di risorse disponibili e quelle non ricevibili;
Preso atto, per quanto precede, che l’Elenco Graduatoria riportato nell’Allegato 1 al presente
decreto, parte integrante e sostanziale, indica le aziende:
- POTENZIALMENTE FINANZIABILI in base alle risorse finanziarie disponibili
(“FINANZIABILE” nella colonna ‘Note’);
- NON FINANZIABILI per carenza di risorse (“NON FINANZIABILE” nella colonna
‘Note’);
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-

o non sono ammesse le domande con un contributo minimo richiesto/concesso
inferiore (al netto delle entrate nette) a 100.000 € quando il soggetto beneficiario
è un Consorzio di Bonifica di cui alla L.R. 79/12 e 5.000 € per tutti gli altri
beneficiari.
Punto 3.6 – Intensità del sostegno pari al 100 %;
Punto 4.2 - Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di
aiuto. Al fine della richiesta del sostegno previsto dal bando, il richiedente può presentare la
domanda di aiuto a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURT del Bando ed
entro le ore 13:00 del 29/04/2022. Costituisce motivo di esclusione la presentazione delle
domande oltre il suddetto termine di scadenza. Il richiedente può presentare anche più
domande di aiuto per la stessa UTE/UPS posseduta, purché riferite a progetti che per
localizzazione o tipologia di investimento sono collegati a criteri di selezione
differenti o siano riferite a progetti tra loro indipendenti. In ogni caso, un intervento
inserito in un progetto oggetto di una specifica domanda di aiuto non può far parte
(anche parzialmente) di un altro progetto oggetto di un’altra domanda di aiuto; in tale
caso decadono tutte le domande presentate tranne l’ultima;
Punto 5.1 - Criteri di selezione. Le domande di aiuto sono inserite in una graduatoria,
ordinate in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei punti attribuiti alle singole
priorità. Le domande di aiuto con un punteggio totale al di sotto di 5 punti saranno escluse
dall’aiuto. A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata con il minore importo di
investimento complessivo indicato in domanda di aiuto.
Punto 5.2 - Formazione della graduatoria. ARTEA procede all’approvazione della
graduatoria in base a quanto dichiarato dal richiedente nella domanda di aiuto e in base ai
dati contenuti sul sistema informativo e nel “Fascicolo Aziendale elettronico”. Le domande
sono ordinate in un elenco in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione, come
dichiarati dai richiedenti. L’atto che approva la graduatoria contiene l’elenco dei richiedenti
ordinati in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione e indica le domande
potenzialmente finanziabili, quelle non finanziabili per carenza di risorse e quelle non
ricevibili. Per le domande che risultano non ricevibili, l’atto che approva la graduatoria deve
indicare la relativa motivazione. L’individuazione delle domande finanziabili non costituisce
diritto al finanziamento in capo al soggetto richiedente. La pubblicazione della graduatoria
sul sito di ARTEA e la successiva pubblicazione sul BURT costituiscono la notifica
personale ai soggetti finanziabili e non finanziabili.
Punto 5.3 - Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate;

Preso atto, per quanto precede, che le domande NON RICEVIBILI sono quelle che nell’Elenco
Graduatoria riportato nell’Allegato 1 hanno l’indicazione ‘NON ricevibile’ e la relativa motivazione
nella colonna ‘Note’;
Dato atto che l’individuazione dei potenziali beneficiari non costituisce diritto al finanziamento in
capo al soggetto richiedente;
Considerato necessario subordinare l’approvazione definitiva della graduatoria e la redazione degli
atti per l’assegnazione dei contributi, al realizzarsi delle condizioni di ammissibilità al sostegno,
come indicato dalle procedure di attuazione indicate dal Bando in oggetto;

Dato atto che nell’Elenco Graduatoria di cui all’allegato 1 al presente decreto non sono comprese le
domande chiuse non presentate e quelle aperte non chiuse, per le quali ARTEA non ha proceduto
alla relativa protocollazione;
Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 105 del 2 agosto 2021 di attribuzione degli incarichi
dirigenziali al sottoscritto, confermato Dirigente responsabile del Settore di “Sostegno allo Sviluppo
Rurale e Interventi Strutturali” di ARTEA;
Ritenuto opportuno, pertanto, disporre con il presente atto l’approvazione dell’Elenco Graduatoria
del Bando “Sottomisura 8.3 – Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici - Annualità 2021”;
DECRETA
1. Di approvare l’Elenco Graduatoria, di cui all’ALLEGATO 1, parte integrante e sostanziale
al presente provvedimento, relativo al Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Bando
attuativo della Sottomisura 8.3 – “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste
da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” – annualità 2021. Decreto RT n. 22270
del 15/12/2021, indicando nella colonna ‘Note’:
- con il termine “FINANZIABILE” le domande che sono potenzialmente finanziabili
in base alle risorse disponibili;
- con il termine ‘NON FINANZIABILE’ le domande non finanziabili per carenza di
risorse;
- con il termine ‘Non ricevibile’ le domande non ricevibili per le motivazioni indicate;
2. Di dare atto che nell’Elenco Graduatoria di cui al punto 1 non sono comprese le domande
chiuse non presentate e quelle aperte non chiuse, per le quali ARTEA non ha proceduto alla
relativa protocollazione;
3. Di stabilire che l’approvazione definitiva della graduatoria e la redazione degli atti per
l’assegnazione dei contributi, è subordinata al realizzarsi delle condizioni di ammissibilità al
sostegno, come indicato dalle procedure di attuazione stabilite con decreto indicato al
precedente punto 1;

AOOGRT / AD Prot. 0230508 Data 06/06/2022 ore 12:25 Classifica F.045.040.010.010.

Considerato, come indicato dalle procedure di attuazione, che la notifica di potenziale finanziabilità
derivante dall’Elenco Graduatoria di cui all’allegato 1 al presente decreto non è effettuata con
modalità di comunicazione personale ma la pubblicazione sul sito ARTEA e la successiva
pubblicazione sul BURT costituisce la notifica personale;

4. Di stabilire che, per quanto indicato in premessa, 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. 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;
6. che il presente provvedimento sia notificato alla Direzione dello Sviluppo rurale della
Regione Toscana per gli adempimenti di propria competenza.

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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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.

