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REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Competitività del Sistema
Regionale e Sviluppo delle Competenze
Area di Coordinamento Sviluppo Rurale
Settore Programmazione Agricola - Forestale
DECRETO 7 novembre 2011, n. 4896
certificato il 10-11-2011
Reg. CE 1698/05 - PSR della Toscana 2007/2013
- Misura 221 - imboschimento di terreni agricoli approvato con decreto dirigenziale n. 90/2011 (Fondi
2011) e s.m.i.: presa d’atto dell’elenco delle domande
di aiuto presentate da tabacchicoltori o da soggetti ad
essi equiparati generato dal sistema informatico di
ARTEA e definizione della graduatoria preliminare.
IL DIRIGENTE
Vista la L.R. 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in
materia di organizzazione e ordinamento del personale”
ed in particolare l’art. 2, comma 4;
Vista la L.R. 8 gennaio 2009 n. 1, sopra citata, ed
in particolare l’art. 9 che definisce le competenze del
Responsabile del Settore;
Visto il Decreto del Direttore Generale della Direzione
Competitività del Sistema regionale e Sviluppo delle
competenze n. 2617 del 29 giugno 2011 con il quale
sottoscritto Dirigente Dott. Claudio Del Re è stato nominato responsabile del Settore Programmazione Agricola-Forestale;
Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio,
del 20 settembre 2005 e s.m.i., sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR) ed in particolare gli articoli 36 lettera b.i)
e 43 relativi alla misura con codice 221 “Imboschimento
di terreni agricoli”;
Visto il Regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 e s.m.i, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005
del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del FEASR;
Visto il Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011 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;
Vista la Decisione della Commissione Europea del
16/10/2007 n. C (2007) 4664 e s.m.i. che ha approvato
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il documento di programmazione sullo sviluppo rurale
della Regione Toscana per il periodo 2007-2013;
Vista la DGR n. 745 del 22/10/2007, con cui si
prende atto del testo del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Toscana a seguito dell’approvazione da parte della Commissione Europea con
decisione C (2007) 4664 del 16/10/2007;
Vista la comunicazione della Commissione Europea
Ares (2011) 827712 del 29.07.2011 con la quale comunica
l’accettazione della proposta di modifica della versione 7
del PSR 2007/2013;
Vista, in particolare, la DGR n. 735 del 29.08.2011
“Reg. CE n. 1698/05 - PSR 2007/2013 - presa d’atto
dell’accettazione da parte dei servizi della Commissione
europea della versione 7 del PSR 2007/2013 e delle
modifiche agli allegati 1 e 2 dello stesso” in cui sono
state recepite le modifiche trasmesse alla Commissione
Europea;
Vista la DGR n. 685 del 19 luglio 2010 “ Reg. Ce n.
1698/15 - Psr 2007/2013 - approvazione della Revisione n.
14 del Documento Attuativo Regionale del Programma di
Sviluppo rurale 2007/13” e sue modifiche ed integrazioni
(di seguito indicata con il termine “DAR”);
Visto il Decreto Dirigenziale n. 90 del 17/01/2011
“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” e s.m.i.;
Richiamati in particolare i seguenti paragrafi del sopra
citato Decreto Dirigenziale e sue s.m.i:
- paragrafo 9.4 “Gestione graduatorie e specifiche per
tabacchicoltori” in cui si stabilisce che “… (omissis) le
domande di aiuto presentate da “tabacchicoltori” o da
soggetti ad essi equiparati come definiti al paragrafo 2.10
“Destinazione dei fondi derivanti dall’OCM tabacco”
del DAR e s.m.i., … (omissis) … che confluiscono in
una graduatoria unica a livello regionale che è gestita nel
rispetto di quanto previsto nel sopra citato paragrafo 2.10
del DAR e s.m.i.”;
- paragrafo 9.5 “Richiesta di completamento della
domanda di aiuto” in cui si stabilisce che L’Ente competente richiede il completamento delle domande che
risultano finanziabili in base alla graduatoria preliminare,
costituita con la presa d’atto di cui al paragrafo precedente,
con le modalità e i tempi previsti al paragrafo 3.1.5.2.
“Completamento della domanda di aiuto” dell’Allegato
al DAR.;
Visti, in particolare, i seguenti paragrafi del DAR:
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- 1.1.”Competenze tecnico amministrative sulle singole
misure” sottoparagrafo 1.1.1 “per le misure” in cui si stabiliscono le competenze tecnico amministrative relative
alla misura 221 “Imboschimento di terreni agricoli”;
- 2.10 “Destinazione dei fondi derivanti dall’OCM
tabacco” in cui si stabilisce che “Qualora i fondi non
siano sufficienti a coprire completamente le domande
ammissibili presentate per l’ultima misura finanziabile,
vengono adottati i criteri di selezione in vigore per
quella data misura al momento della formazione della
graduatoria. Gli elenchi delle domande ammesse e le
eventuali graduatorie sono approvati e gestiti a livello
regionale dagli uffici referenti di misura, con assegnazione delle domande finanziabili da istruire alle
singole Amministrazioni (Province, Comunità Montane,
Unioni di Comuni) competenti per territorio. I bandi per
l’assegnazione delle risorse ai tabacchicoltori possono
essere specifici, riferiti solo a tale categoria,o generici,
con una riserva finanziaria per la stessa. In questo ultimo
caso, nell’ambito dei singoli bandi viene costituita una
graduatoria separata, unica a livello regionale, che
interessa solo le imprese tabacchicole (in base a quanto
dichiarato o a quanto risultante sul sistema Artea) con
assegnazione dei fondi automatica, senza l’impiego dei
criteri di selezione, applicando eventualmente l’ordine
scalare delle diverse misure sopra indicato e fino ad
esaurimento dei fondi riservati al settore tabacco”;
- 3.1.5.1 “Formazione della graduatoria preliminare
(escluso misura 124)” in cui si stabilisce che il soggetto
competente (in questo caso Regione Toscana), “... prende atto con proprio provvedimento della graduatoria
preliminare elaborata dal sistema ARTEA, nella quale,
sulla base delle risorse disponibili per l’attuazione della
misura/sottomisura/azione oggetto della procedura
per la selezione dei beneficiari, sono individuate le domande finanziabili, anche parzialmente, quelle non finanziabili per carenza di risorse e quelle da respingere
sulla base di quanto segnalato dal sistema ARTEA e da
quanto riscontrato nella domanda, il tutto in base alle
dichiarazioni contenute in domanda”;
- 3.1.5.2.1 “Richiesta di completamento della domanda di aiuto (escluso misura 124)” in cui si stabilisce
che il soggetto competente l’istruttoria, successivamente
alla presa d’atto della graduatoria preliminare, invia ai
richiedenti la cui domanda di aiuto risulta finanziabile,
la richiesta della documentazione a completamento della
stessa;

Tenuto conto che nel sopraccitato decreto si prendeva
atto che con nota di ARTEA prot. n. 0025118 del 22/2/2011
risultavano essere state presentate, per l’annualità 2011 e
sui bandi riservati ai tabacchicoltori, n. 234 domande per
un contributo totale richiesto presunto di 13.528.461,83
€ a valere sui bandi attuativi delle misure 114, 121, 311 e
122 del Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013 riservati ai
tabacchicoltori;

Visto il Decreto dirigenziale n. 672 del 28 febbraio
2011 Reg. Ce 1698/2005 - PSR Toscana 2007/2013 Bando misura 122 “Migliore valorizzazione economica
delle foreste” approvato con Decreto Dirigenziale n. 3738
del 26/07/2010 - fondi 2011 - riservato ai tabacchicoltori)
e s.m.i.: presa d’atto dell’elenco delle domande di aiuto
generato dal sistema informatico di ARTEA e definizione
della graduatoria preliminare”;

Visto il decreto n. 4020 del 26/09/2011 con oggetto
“Reg. CE n. 1698/2005 - PSR Regione Toscana
2007/2013. Bando Misura 144 Aziende agricole in
via di ristrutturazione in seguito alla riforma dell’organizzazione comune di mercato per le annualità 2011,
2012, 2013, riservato ai tabacchicoltori, approvato con
Decreto Dirigenziale n. 2780 del 7 luglio 2011: presa
d’atto dell’elenco regionale delle domande di aiuto

Preso atto della comunicazione di ARTEA del
23/5/2011 (nostro protocollo n. 2011/134650/A del
25/05/2011) con la quale si comunica la disponibilità sul
sistema informatico dell’elenco delle domande di aiuto
presentate dai tabacchicoltori o da soggetti ad essi equiparati, n. 262/2011, con riferimento al bando approvato
con Decreto Dirigenziale n. 90 del 17 gennaio 2011 e
s.m.i. attuativo della Misura 221 “Imboschimento di terreni agricoli” del PSR 2007/2013;
Preso atto che nel sopra citato elenco sono inserite un
totale di 1 domanda di aiuto per un importo complessivo
di contributo presunto calcolato dal sistema informatico
di ARTEA pari a 26.993,40 €;
Visto il decreto n. 2341 del 7/6/2011 con oggetto
“Reg. Ce 1698/2005 - PSR Toscana 2007/2013. Bando
Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”
approvato con Decreto Dirigenziale n. 9 del 11/1/2011
(fase 4 - annualità 2011): presa d’atto dell’elenco delle domande di aiuto presentate da tabacchicoltori o da
soggetti ad essi equiparati generato dal sistema informatico di Artea e definizione della graduatoria preliminare, nel quale si dà atto che sono stati richiesti per
questa misura complessivamente per 67 domande un
totale di 3.876.695,94 euro;
Visto il decreto n. 3895 del 16/09/2011 con oggetto
“Reg: CE 1698/2005 - PSR 2007/2013 Bando Misura
311 “Diversificazione in attività non agricole” approvato
con Decreto Dirigenziale n. 126 del 18/1/2011 (Fase 4 Annualità 2011) presa d’atto dell’elenco delle domande
di aiuto presentate da tabacchicoltori o da soggetti ad
essi equiparati generato dal sistema informatico ARTEA e definizione della graduatoria preliminare.”, nel
quale si dà atto che sono stati richiesti per questa misura complessivamente per 10 domande un totale di
815.003,50 euro;
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presentate generato dal sistema informativo di Artea”,
nel quale si dà atto che sono stati richiesti per questa
misura complessivamente per 121 domande un totale di
939.872,10 euro;
Considerato che ai sensi del DAR le risorse disponibili
riservate ai tabacchicoltori ammesse integralmente a bando
a partire dall’annualità 2011 ammontano a 49.840.910 €;
Preso atto quindi che le risorse finanziarie sono sufficienti per finanziare tutte le domande di aiuto presentate
dai Tabacchicoltori sul bando della misura 221 del Piano
di Sviluppo Rurale 2007/2013 di cui al DD 90 del 17
gennaio 2011 e smi e, pertanto, coerentemente con quanto
previsto nel DAR al paragrafo 2.10 “Destinazione dei
fondi derivanti dall’OCM tabacco”, gli Uffici istruttori
degli Enti competenti in fase di istruttoria possono
procedere senza verificare le dichiarazioni di priorità;
Ritenuto opportuno prendere atto dell’elenco di domande generato dal sistema informatico di ARTEA
suddivise per Ente in base alla competenza territoriale
per l’attività istruttoria come riportato nell’Allegato A,
parte integrante del presente atto, relativo al bando di
attuazione della misura 221 “Imboschimento di terreni
agricoli” approvato con DD 90 del 17 gennaio 2011 e
s.m.i.;
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DECRETA
1. di prendere atto dell’elenco delle domande di aiuto
generato dal sistema informatico di ARTEA suddivise in
base alla competenza territoriale per l’attività istruttoria
di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante del
presente atto, relativo al bando approvato con Decreto
Dirigenziale n. 90 del 17 gennaio 2011 (1) riferito alla
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. Tale allegato costituisce la graduatoria
preliminare di cui al paragrafo 3.1.5.1 dell’Allegato al
DAR;
2. di dare mandato agli uffici degli Enti interessati di
procedere alla richiesta di completamento e alla relativa
istruttoria di tutte le domande di aiuto di loro competenza
presenti nell’Allegato A al presente atto, senza procedere
alla verifica delle dichiarazioni di priorità, al fine di
verificare l’ammissibilità a finanziamento e adottare i
conseguenti atti.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
B.U.R.T. ai sensi dell’art. 5 bis comma 1 lett. c) della
L.R. n. 23 del 23/04/2007 e s.m.i., e sulla banca dati degli
atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.
18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

Ritenuto opportuno di dare mandato agli enti competenti dell’istruttoria di procedere alla richiesta di completamento delle domande inserite nell’elenco di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente
atto, conformemente a quanto previsto al paragrafo 3.1.5.1
“Formazione della graduatoria preliminare (escluso misura
124)” dell’Allegato al DAR;

Il Dirigente
Claudio Del Re

SEGUE ALLEGATO

(1) N.d.r. Pubblicato sul Suppl. 10/2011

1 ADDAZIO MICHELE

Posizione in
elenco
ARTEA
n.262/2011
Denominazione

Provincia di AREZZO

Ente competente per l'istruttoria

Graduatoria Preliminare (cfr paragrafo 3.1.5.1 dell'allegato al DAR) suddivisa per ente competente per l'istruttoria

MISURA 221 - Imboschimento di terreni agricoli - Bando approvato con Decreto Dirigenziale n. 90 del 17/01/2011 e s.m.i. Annualità 2011

PIANO DI SVILUPPO RURALE DELLA TOSCANA 2007/13

Allegato A)
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