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IL DIRIGENTE
Visti:
-

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

-

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

-

la L.R. 19 novembre 1999, n. 60 istitutiva della Agenzia Regionale 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 Direttore 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 del 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 regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del FEASR;

-

il Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissio ne, del 07 dicembre 2006, che stabilisce
modalità di applicazione del regolamento CE 1698/05 del Consiglio per quanto 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. 1 698/05;

-

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

-

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" ;

-

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 selezione delle domande per la concessione degli
aiuti previsti dalla misura 123-Sottomisura b) "Aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali" ;

-

la Deliberazione G.R. n. 218 del 25/03/2008 che modifica la tempistica delle procedure dei bandi
approvata con la precedente DGR n. 149/2008;

Considerato che con tale DGR 218/2008 sono state apportate modifiche alla tempistica per la
definizione delle graduatorie e delle conseguenti fasi istruttorie di alcune misure del PSR 2007/2013,

compresa la misura 123-Sottomisura b) "Aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali" , già
stabilita con Deliberazione G.R. n. 149 del 03/03/2008 e richiamata nel sopra citato bando, approvato
con decreto n. 1250/2008;
Ritenuto pertanto necessario adeguare la tempistica prevista nel bando della misura 123-Sottomisura b)
"Aumento del valore aggiunto dei prodotti forestal i" alle nuove disposizioni , nonché apportare al
medesimo bando alcune integrazioni per una più corretta lettura del testo come di seguito indicato:
Considerato che tali integrazioni non comportano modifiche a quanto già dispos to in merito ai requisiti
e alle condizioni di accesso agli aiuti nonché alle valutazioni di priorità delle domande presentate;
DECRETA
1. Di approvare , per le motivazioni richiamate in premessa, le seguenti modifiche e integrazioni al
bando della misura 123-Sottomisura b) "Aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali" ,
approvato con il decreto n . 1250 del 31/03/2008, così come indicato in premessa.
a. al paragrafo 5 .3.”Ulteriori lim itazioni ed esclusioni” , prima dell’ultimo capoverso , aggiungere:il
punto xvii) “Nel caso di imprese costitui tesi non oltre i 36 mesi precedenti alla data di ricezione
della domanda di aiuto , l’acquisto delle macchine e attrezzature di cui ai punti 5.1.b, 5.1.c, 5.1.d, è
ammissibile nel caso in cui il beneficiario si impegni a conseguire un volume d’affari atto a
giustificare gli investimenti e indicato nella descrizione degli stessi nel presente bando . Tale
volume d’affari d ovrà essere calcolato in base al le quantità lavorate nell’esercizio successivo alla
presentazione della domanda di pagamento o in base alla media dei tre esercizi successivi,
scegliendo il parametro più favorevole all’impresa. La dimostrazione di tale volume d’affari dovrà
essere effettuata alla fine del terzo esercizio finanziario successivo alla presentazione della
domanda di pagamento , tramite l’invio all’Ente competente de gli stessi documenti allegati dalle
altre imprese in fase di completamento per la dimostrazione del volume d’affar i. Nel caso in cui il
beneficiario non sia in grado di ottemperare a detto impegno, saranno applicate le sanzioni
previste nei casi di mancato rispetto degli impegni che costituiscono requisiti di accesso .”;
b. al paragrafo 11.1 aggiungere dopo il punto xii) aggiungere: “Le imprese costituitesi non oltre i 36
mesi precedenti alla data di ricezione della domanda di aiuto , nel caso abbiano richiesto l’acquisto
delle macchine e attrezzature di cui ai punti 5.1.b, 5.1.c, 5.1.d, si impegnano altresì a conseguire,
entro il terzo esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della domanda di
pagamento, il volume d’affari previsto e necessario a giustificare gli acquisti effettuati.”
c. al paragrafo 14.8.1.3 “Adempimenti domande ammesse/non ammesse “ la data del 12/09/2008, quale
termine ultimo per l‘ammissibilità delle domande di aiuto e la formazione della graduatoria
definitiva relativa alle domande presentate in fase di prima applicazione , è sostituita con la data
15/09/2008;
d. al paragrafo 14.2 “ Fasi del Procedimento” nella colonna “ Termini” della riga “ Presentazione
domande di pagamento ” la prima alinea del primo capoverso “ - per la prima graduatoria, non
prima del 01/07/09 e non dopo il 12/09/09 ” è così sostituita “ – per la prima graduatoria, non dopo
il 15/09/09;”, mentre alla seconda alinea la data del 30/08, quale termine ultimo relativo alle
domande presentate negli anni successivi, è sostituita con la data 31/08;
e. aggiungere il paragrafo 14.5.3.6 “Comunicazione della dimostrazione dei vantaggi per i pro duttori
agricoli di base .

Il beneficiario deve dare comunicazione nei 60 gg successivi a ciascuna scadenza annuale dalla
data di decorrenza dell’impegno assunto e per i 5 anni successivi, del mantenimento degli obblighi
previsti al fine di garantire la pa rtecipazione adeguata e duratura dei produttori agricoli di base ai
vantaggi economici. A tale comunicazione il beneficiario deve allegare la documentazione richiesta
dal bando al paragrafo 5.5 ed elencata al successivo paragrafo 1 4.7.9. Contestualmente e quando
pertinente, le imprese di nuova costituzione allegheranno anche la documentazione necessaria al
rispetto degli impegni relativi al volume d’affari collegato all’acquisto di macchine e attrezzature
(paragrafi di cui ai punti 5.1.b, 5.1.c, 5.1.d )”;
f. al paragrafo 14.7.9 “ Al momento della comunicazione della dimostrazione dei vantaggi per i
produttori agricoli di base” dopo l’ultima alinea del primo capoverso, aggiungere “Nel caso di
imprese di nuova costituzione che abbiano richiesto l’acquisto di macch ine e attrezzature di cui ai
punti 5.1.b, 5.1.c, 5.1.d, tutta la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto degli impegni
assunti in merito al volume d’affari collegato agli acquisti effettuati”.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bur t 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.
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