Allegato A

I) Ai Bandi approvati con i seguenti Decreti Dirigenziali e relativi alle misure 122, 123b, 221,
223, 226, 227 del PSR 2007/2013 (Allegato 1 ai rispettivi Decreti):
-

N° 53 del 13 Gennaio 2011 “Reg. CEE 1698/05 - P.S.R. 2007/2013 - Misura 122
"Migliore valorizzazione economica delle foreste". Approvazione bando contenente le
disposizioni tecniche e procedurali per l'attuazione della misura e l’assegnazione dei Fondi 2011”;

-

N° 54 del 13 Gennaio 2011 “Reg. CEE 1698/05 - P.S.R. 2007/2013 - Reg. CE 1698/05
- PSR della Toscana 2007/2013 - Misura 123 sottomisura b) "Aumento del valore
aggiunto dei prodotti forestali" - Approvazione bando contenente le disposizioni
tecniche e procedurali per l'attuazione della misura e l'assegnazione dei fondi 2011”;

-

N° 56 del 13 Gennaio 2011 “Reg. CE 1698/05 - PSR della Toscana 2007/2013 Misura 226 "Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi"
- Approvazione bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali per
l'attuazione della misura e l'assegnazione dei fondi 2011”;

-

N° 55 del 13 gennaio 2011 “Reg. CE 1698/05 - PSR della Toscana 2007/2013 Misura 227 “Investimenti non produttivi” – Approva zione bando contenente le
disposizioni tecniche e procedurali per l’attuazione della misura e l’assegnazione dei
fondi 2011”;

-

N° 90 del 17 gennaio 2011 “Reg. CE 1698/05 - PSR della Toscana 2007/2013 Misura 221 “Imboschimento di terreni agricoli” - Approvazione bando contenente le
disposizioni tecniche e procedurali per l’attuazione della misura e l’assegnazione dei
fondi 2011”;

-

N° 91 del 17 gennaio 2011 “Reg. CE 1698/05 - PSR della Toscana 2007/2013 Misura 223 “Imboschimento di superfici non agricole” - Approvazione bando
contenente le disposizioni tecniche e procedurali per l’attuazione della misura e
l’assegnazione dei fondi 2011;

sono apportate le seguenti modifiche (le modifiche sono evidenziate in grassetto, corsivo,
sottolineato):

a)

Nel paragrafo 2 “Soggetti ammessi a presentare domanda e condizioni di accesso” la
frase:
-----------omissis------------

- devono possedere, esclusivamente in base a uno dei titoli elencati al paragrafo 3.3.3.2.5
“Acquisto e possesso di beni immobili” del DAR (Documento Attuativo Regionale del
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013, Revisione 14 approvato con DGR n. 685 del
19/07/2010, così come modificato/integrato con le successive Deliberazioni di Giunta n. 801
del 6/09/10 e n. 992 del 22/11/2010) i beni interessati dagli interventi o le quantità di terreni
ad essi collegati, con le limitazioni previste dal DAR e dal successivo paragrafo 3.1 “Ulteriori
limitazioni ed esclusioni”;
-----------omissis------------

è modificata come segue:
-----------omissis------------

devono possedere, esclusivamente in base a uno dei titoli elencati al paragrafo 3.3.3.2.5
“Acquisto e possesso di beni immobili” del Documento Attuativo Regionale del
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013, Revisione 14 (approvato con DGR n. 685
del 19/07/2010, così come modificato/integrato con le successive Deliberazioni di
Giunta n. 801 del 6/09/10, n. 992 del 22/11/10, n. 78 del 21/02/2011, di seguito indicato
DAR), i beni interessati dagli interventi o le quantità di terreni ad essi collegati, con le
limitazioni previste dal DAR e dal successivo paragrafo 3.1 “Ulteriori limitazioni ed
esclusioni”;
-----------omissis------------

b)

al paragrafo 2 “Soggetti ammessi a presentare domanda e condizioni di accesso” i
seguenti punti sono così modificati:
-----------omissis------------

-

devono dichiarare di essere consapevoli che, per essere ammessi al sostegno, devono
essere in possesso dei requisiti di accesso relativi ai beneficiari di cui al paragrafo 2.1
(“Condizioni di accesso relative ai beneficiari”) dell’Allegato al DAR e di seguito
elencati:
1. essere affidabili in base all’esito di eventuali altre operazioni cofinanziate dal PSR a
partire dal 1/1/2000 fino al momento dell’assegnazione dei fondi al richiedente;
2. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali,
assistenziali, assicurativi, ai sensi dell’art. 1, comma 553 della L. 266/05 (ad esclusione
dei beneficiari di diritto pubblico);
3. non avere riportato nei precedenti cinque anni condanne passate in giudicato, o
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi
in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale
o per delitti finanziari. L’esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei
confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, del socio o
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o società semplice, dei soci
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice,
degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta
di altro tipo di società o consorzio (ad esclusione dei beneficiari di diritto pubblico);
4. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente (ad esclusione dei
beneficiari di diritto pubblico);
-----------omissis------------

c)

al paragrafo 9.1 “Termini di presentazione della domanda di aiuto”, il primo capoverso
è modificato come segue:

-----------omissis-----------Per partecipare alla graduatoria relativa ai fondi disponibili nell’annualità 2011, la domanda
per l’accesso ai contributi (denominata ‘Domanda di aiuto’) può essere presentata a decorrere
dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul BURT del presente bando ed entro il
15/04/2011.
-----------omissis------------

d)

al paragrafo 11 dei Bandi 122, 226, 227 e al paragrafo 12 dei Bandi delle misure 123b,
221, 223, entrambi dal titolo “Ulteriori disposizioni e rinvio al Documento Attuativo
Regionale” , il primo capoverso è modificato come segue:
-----------omissis------------

Si precisa che fino all’atto di assegnazione la verifica di tutti gli elementi concorsuali viene
effettuata in base a quanto indicato dal DAR (versione 14, approvato con DGR n. 685 del
19/07/2010, così come modificato/integrato con le successive Deliberazioni di Giunta n. 801
del 6/09/10, n. 992 del 22/11/10, n. 78 del 21/02/2011). Per le fasi successive si rimanda a
quanto stabilito nel DAR vigente al momento dell'espletamento delle procedure ad esse
relative, se più favorevoli per il beneficiario.
-----------omissis-----------II) Nel capitolo 8 “Tassi e importi dei contributi” dei Bandi approvati con i Decreti
Dirigenziali riportati al precedente punto I) e relativi alle misure 122, 123b, 221, 223, 227
del PSR 2007/2013 (Allegato 1 ai rispettivi Decreti) la frase:
-----------omissis-----------È inoltre possibile riconoscere anticipi o pagamenti a titolo di Stato di avanzamento lavori nei
limiti e con le specifiche indicate al paragrafo 3.1.5.3 “Altre fasi del procedimento”
dell’Allegato al DAR e s.m.i.
-----------omissis-----------è così sostituita:
-----------omissis-----------È inoltre possibile riconoscere anticipi o pagamenti a titolo di Stato di avanzamento lavori nei
limiti e con le specifiche indicate al paragrafo 3.1.5 “Procedure amministrative per
l’assegnazione e la gestione dei contributi” dell’Allegato al DAR e s.m.i.
-----------omissis-----------III) Dopo il terzo capoverso del capitolo 8 “Tassi e importi dei contributi” del Bando
approvato con il sopra citato Decreto Dirigenziali N° 56 del 13 Gennaio 2011 e relativo alla
misure 226 è aggiunta la seguente frase:
-----------omissis------------

È inoltre possibile riconoscere anticipi o pagamenti a titolo di Stato di avanzamento lavori nei
limiti e con le specifiche indicate al paragrafo 3.1.5 “Procedure amministrative per
l’assegnazione e la gestione dei contributi” dell’Allegato al DAR e s.m.i.
-----------omissis-----------IV) al Bando approvato con il sopra citato Decreto Dirigenziali N° 55 del 13 gennaio 2011 e
relativo alla misure 227, alla lettera b.4) “Realizzazione o ripristino di giardini botanici e
altri interventi didattici e divulgativi in bosco” del paragrafo 3, all’ultimo capoverso sono
apportate le seguenti modifiche (le modifiche sono evidenziate in grassetto, corsivo,
sottolineato):
-----------omissis-----------La realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è ammissibile
esclusivamente se dimensionati in funzione delle esigenze di gestione delle strutture
finanziate. Nel periodo di impegno di cui al paragrafo 3.3.3.2.14 “Periodo di non alienabilità
e vincoli di destinazione” del DAR e s.m.i., è comunque sempre vietata la vendita
dell’energia prodotta, anche in eccesso.
-----------omissis------------

