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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 le sottomisure 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da
incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” e 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)”;
Accertata la conformità del presente bando al Programma di sviluppo rurale approvato con l’Aiuto
di Stato SA.43430(2015/XA) e il sopra menzionato Decreto ;
Visti:
-

-

-

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;
il Decreto Dirigenziale n. 6048 del 10/12/2015 “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;
il Decreto Dirigenziale n.53 del 14/01/2016 di modifica agli allegati “A” dei Decreti
Dirigenziali 5818/2015 e 6048/2015;

Considerato che per dare attuazione a quanto previsto dal Decreto Dirigenziale n. 53 del
14/01/2015, in virtù dell’elevato numero delle istanze pervenute e permettere di predisporre la
modulistica concernente le graduatorie provvisorie è opportuno prorogare di 8 giorni i tempi per
l’approvazione delle graduatorie stesse da parte di ARTEA;
Ritenuto pertanto necessario apportare le seguenti modifiche a entrambi gli allegati A del sopra
citato Decreto Dirigenziale 53 del 14/01/2016:
a) il secondo capoverso del paragrafo 11. “Competenze tecnico amministrative” è così
sostituito: “ARTEA, entro i 38 giorni successivi alla data di chiusura del bando, approva la
graduatoria generata dal sistema informatico sulla base delle dichiarazioni rilasciate dal
richiedente.”
b) la quarta riga della tabella di cui al paragrafo 12.1 “Fasi del procedimento” è così sostituita:
FASI DEL
PROCEDIMENTO
Approvazione graduatoria

SOGGETTO

TERMINI

ARTEA

Entro 38 giorni successivi alla
data di chiusura del bando

c) il sesto capoverso del paragrafo 19. “Utilizzo della graduatoria e domande parzialmente
finanziabili” è così sostituito:
La pubblicazione della graduatoria sul sito ARTEA è fatta entro il trentottesimo giorno
successivo al termine indicato per la presentazione delle domande di aiuto. Successivamente
alla pubblicazione sul sito di ARTEA è prevista la pubblicazione sul BURT.
DECRETA
1) Di modificare, per le motivazioni espresse in narrativa, entrambi gli allegati A dei Decreti
Dirigenziali n. 5808 del 30/11/2015 e n. 6048 del 10/12/2015 così come già modificati dal Decreto
Dirigenziale n. 53 del 14/01/2016, come di seguito indicato:
a) il secondo capoverso del paragrafo 11. “Competenze tecnico amministrative” è così sostituito:
“ARTEA, entro i 38 giorni successivi alla data di chiusura del bando, approva la graduatoria
generata dal sistema informatico sulla base delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente.
b) la quarta riga della tabella di cui al paragrafo 12.1 "Fasi del procedimento" è così sostituita:
FASI DEL
PROCEDIMENTO
Approvazione graduatoria

SOGGETTO

TERMINI

ARTEA

Entro 38 giorni successivi alla
data di chiusura del bando

c) Il sesto capoverso del paragrafo 19. “Utilizzo della graduatoria e domande parzialmente
finanziabili” è così sostituito:
“La pubblicazione della graduatoria sul sito ARTEA è fatta entro il trentottesimo giorno
successivo al termine indicato per la presentazione delle domande di aiuto. Successivamente
alla pubblicazione sul sito di ARTEA è prevista la pubblicazione sul BURT.”
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