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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” di cui alle lettere a, b, c del comma 1 dell’articolo
24 del citato Reg. (UE) 1305/2013;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 234 del 22/03/2016 “Reg (UE) 1395/2013 – PSR 20142020 – Incremento della dotazione finanziaria del bando della sottomisura 8.3 “Sostegno alla
prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” che
incrementa a Euro 40.000.000,00 la dotazione finanziaria per il bando della sottomisura 8.3 e
proporzionalmente ad Euro 25.000.000,00 la riserva 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 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) e 1B) della DGR 693/2014…………………
Visto 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” e successive
modifiche e integrazioni;
Visto in particolare l’allegato A) al citato decreto 6048/2015, che ne costituisce parte integrante e
sostanziale
Ritenuto necessario modificare l’allegato A del Decreto Dirigenziale n. 6048/2015 per adeguare la
dotazione finanziaria a quella prevista dalla DGR n. 234 del 22/03/2016 sopra citata;

Ritenuto pertanto di sostituire il paragrafo 10 “Risorse finanziarie” dell’allegato A del citato
Decreto Dirigenziale n. 6048/2015: con il seguente “L’importo complessivo dei fondi messo a
disposizione nell’annualità 2015 per il “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste
da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” di cui alla sottomisura 8.3 del PSR , è pari ad
Euro 40.000.000 salvo integrazioni disposte dalla Giunta Regionale nel periodo di vigenza della
graduatoria.
È prevista una riserva finanziaria di 25.000.000 € 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 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) e 1B) della DGR 693/2014”;

DECRETA
1) Di modificare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’Allegato A del Decreto
Dirigenziale n. 6048 del 10/12/2015, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, per
adeguare la dotazione finanziaria a quella prevista dalla DGR n. 234 del 22/03/2016 ;
2) Di sostituire il paragrafo 10 “Risorse finanziarie” dell’allegato A del citato Decreto
Dirigenziale n. 6048/2015, con il seguente: “L’importo complessivo dei fondi messo a
disposizione nell’annualità 2015 per il “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle
foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” di cui alla sottomisura 8.3 del
PSR , è pari ad Euro 40.000.000 salvo integrazioni disposte dalla Giunta Regionale nel
periodo di vigenza della graduatoria.
È prevista una riserva finanziaria di 25.000.000 € 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 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) e 1B)
della DGR 693/2014”;.
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