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IL DIRIGENTE
Visti:
-

l'art. 3 della L.R. 17 marzo 2000, n. 26 "Riordino della legislazione regionale in materia di
organizzazione del personale" e successive modifiche ed integrazioni;

-

la L.R. 5 agosto 2003, n. 44 “Ordinamento del la dirigenza e della struttura operativa della Regione.
Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26” ed in particolare l'art. 8 che definisce le
competenze del Responsabile del Settore;

-

la L.R. 19 novembre 1999, n. 60 istitutiva della Agenzia Regio nale Toscana per le Erogazioni in
Agricoltura (ARTEA);

-

la L.R. 23 gennaio 1989, n. 10 “Modifiche alla L.R. 9/2/81, n. 15: Norme generali per l’esercizio
delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca.”;

-

il decreto del Dir ettore Generale dello Sviluppo Economico n. 5740 del 27 ottobre 2005 con il
quale in applicazione della L.R. 5.8.2003 n. 44 il sottoscritto è stato nominato responsabile del
settore “Foreste e patrimonio agro forestale”;

-

il Regolamento (CE) n. 1698/2005 de l Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

-

il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni
di applicazione del reg olamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del FEASR;

-

il Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 07 dicembre 2006, che stabilisce
modalità di applicazione del regolamento CE 1698/05 del Consiglio per quan to riguarda
l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello
sviluppo rurale;

-

la Deliberazione del Consiglio regionale n.76 del 26 luglio 2006 che ha approvato il Piano di
sviluppo rurale (PSR) della Toscana periodo 2007 -2013 da inviare alla Commissione europea per
l’esame di conformità previsto dall’art. 90 del sopra citato Regolamento (CE) n. 1698/05;

-

la Decisione della Commissione delle Comunità europee del 16/10/2007 n. C(2007)4664 che ha
approvato il docu mento di programmazione sullo sviluppo rurale della Regione Toscana per il
periodo di programmazione 2007 -2013;

-

la Deliberazione G.R. n. 149 del 03/03/2008 “Reg. CE 1698/05 - programma di sviluppo rurale –
approvazione documento attuativo regionale del PSR 2007/2013 - Nuova approvazione per mero
errore materiale” e s.m.i.;

-

il proprio decreto n. 888 del 07/03/2008 “Reg. CE 1698/05 - P.S.R. Toscana 2007/2013. Bando
contenente le disposizioni tecniche e procedurali relative all'attuazione della misura 122 "Mi gliore
valorizzazione economica delle foreste" e i successivi decreti n ° 1666 del 21 Aprile 2008 , 1969 del
12 Maggio 2008 e 2134 del 20 Maggio 2008 di modifica dello stesso ;

-

l’Allegato 1 al proprio decreto n. 888/2008 di cui sopra, contenente il bando con le disposizioni
tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli

aiuti previsti dalla misura 122 "Migliore valorizzazione economica delle foreste" e successive
modifiche e integrazioni ;
-

il proprio decreto n. 1250 del 31/03/2008 - Reg. CE 1698/05 - P.S.R. Toscana 2007/2013. Bando
contenente le disposizioni tecniche e procedurali relative all'attuazione della Misura 123 Sottomisura b) "Aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali" e i successivi decreti n . 1680
del 21 Aprile 2008 , 1970 del 12 Maggio 2008 , 2135 del 20 Maggio 2008 di modifica dello stesso ;

-

l’Allegato 1 al proprio decreto n. 1250/2008 di cui sopra, contenente il bando con le disposizioni
tecniche e procedurali per la presentazione e la selezi one delle domande per la concessione degli
aiuti previsti dalla Misura 123 -Sottomisura b) "Aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali" ,
e successive modifiche e integrazioni ;

-

il proprio decreto n. 1085 del 17/03/2008 REG. CE 1698/05 - P.S.R. Toscan a 2007/2013. Bando
contenente le disposizioni tecniche e procedurali relative all’attuazione della Misura 226
“Ricostituzione del potenziale produttivo fo restale e interventi preventivi” e i successivi decreti n.
1667 del 21 Aprile 2008 , 1971 del 12 Maggi o 2008, 2136 del 20 Maggio 2008 , di modifica dello
stesso;

-

l’Allegato 1 al proprio decreto n. 1085/2008 di cui sopra, contenente il bando con le disposizioni
tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli
aiuti previsti dalla Misura 226 “Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi
preventivi”, e successive modifiche e integrazioni ;

Considerato che la nuova normativa comunitaria per il sostegno allo sviluppo rurale nel periodo di
programazione 2007/13 (v. i citati regg. CE n. 1698/05, 1074/06, 1975/06) contiene un incremento
notevole di norme che limitano e regolano l'accesso agli aiuti in ess a previsti e che, per valutare la
portata e l'impatto di tali norme è necessario analizzare l'espe rienza della prima fase di attuazione del
PSR 2007/13 ( domande presentate entro il 09/06/2008) .
Rilevato che nel corso della prima fase di presentazione delle domande sono state avanzate alcune
richieste di cambiamento e precisazione delle condizioni di accesso e priorità contenute ne i bandi per la
selezione delle domande relative alle misure 122 "Migliore valorizzazione economica delle foreste" ,
123-Sottomisura b) "Migliore valorizzazione economica delle foreste" e 226 “Ricostituzione del
potenziale produttivo forestale e interventi prev entivi”.
Ritenuto opportuno verificare tali richieste e in generale l’impatto che le condizioni di accesso e
priorità contenute ne i bandi per la selezione delle domande relative alle citate misure hanno avuto
sull’attuazione del PSR, e approntare eventuali modifiche a detti bandi.
Considerato che le eventuali modifiche richiedono una fase di elaborazione e concertazione, durante la
quale è opportuno sospendere la presentazione delle domande in modo da chiarire bene ai richi edenti
quali siano le condizioni di accesso e concessione dei contributi previsti ;
Considerato quindi opportuno sospendere dal 10/06/2008 e fino al 31 /07/2008 i termini per la
presentazione delle domande riferite alla fase 2 (fondi 2009) e relative alle mi sure 122 "Migliore
valorizzazione economica delle foreste" , 123-Sottomisura b) "Migliore valorizzazione economica delle
foreste" e 226 “Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi prev entivi”.
Ritenuto opportuno consentire la presentazi one dalle domande relative alla fas e 2 (fondi 2009) a partire
dal 01/08/2008.

Ritenuto necessario dare mandato ad ARTEA di modificare il sistema informatico da essa gestito
nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale, in modo da bloccare la ricevibilit à delle domande dal
10/06/2008 fino al 31 luglio 2008 compreso.
DECRETA
1. Di sospendere, per le motivazioni richiamate in premessa, dal 10/6/08 al 31/7/08 i termini per la
presentazione delle domande riferite alle misure:
a) 122 "Migliore valorizzazione econom ica delle foreste";
b) 123-Sottomisura b) "Migliore valorizzazione economica delle foreste" ;
c) 226 “Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi prev entivi”, le domande
riferite a tale misura potranno quindi essere presentate dal 1.8.08;
2. Di consentirne la presentazione dalle domande relative alla fas e 2 (fondi 2009) a partire dal 1
agosto 2008;
3. Di dare mandato ad ARTEA di modificare il sistema informatico da essa gestito nell'ambito della
Dichiarazione unica aziendale, in modo da bloccare la ricevibilità delle domande d al 10/6/08 al
31/7/08 compreso.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul Burt ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. i) della L.R.
23/02/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’ art. 18
comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

Il Dirigente
GIOVANNI VIGNOZZI

