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REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Competitività del Sistema
Regionale e Sviluppo delle Competenze
Area di Coordinamento Sviluppo Rurale
Settore Programmazione Forestale
DECRETO 22 giugno 2011, n. 2549
certificato il 27-06-2011
Reg. Ce 1698/2005 - Psr 2007/2013 - Bandi delle
Misure forestali (Fondi 2011) - Recepimento delle
modifiche introdotte dalla Dgr n. 259 del 18 aprile
2011 in merito alla cantierabilità.
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;
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Visto il Decreto del Direttore Generale della Direzione
Competitività del Sistema regionale e Sviluppo delle
competenze n. 1145 del 31 marzo 2011 con il quale
sottoscritto Dirigente dott. Giuseppe Cortese è stato
nominato responsabile del Settore Programmazione
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);
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
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 (2010) 688005 del 12.10.2010 con la quale comunica
l’accettazione della proposta di modifica della versione 5
del PSR 2007/2013;
Vista, in particolare, la DGR n. 918 del 2 novembre
2010 “Reg. Ce 1698/2005: Presa d’atto dell’accettazione
da parte della Commissione europea della sesta versione
del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013” 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” così come
modificato/integrato con le DGR n. 801 del 6/9/2010, n.
922 del 22/11/2010, n. 78 del 21/2/2011;
Vista, in particolare, la DGR n. 259 del 18/04/2011
“Reg. Ce n. 1698/05 - PSR 2007/2013 - modifica al testo

dell’allegato del Documento Attuativo Regionale (DAR)
revisione 14, approvato con DGR n. 685 del 19/07/2010
e s.m.i”;
Preso atto delle modifiche apportate al DAR revisione
14 dalla sopra citata DGR n. 259 del 18/4/2011 con
particolare riferimento al paragrafo 2.3 “Inizio lavori”
dell’allegato al DAR che contiene disposizione relative
alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA);
Considerato che, come riportato nei considerando
della DGR n. 259 del 18/4/2011, la nuova norma in
materia di SCIA crea delle difficoltà applicative rispetto
al DAR e in particolare sull’applicazione e il rispetto
dei requisiti relativi alla cantierabilità e dei vincoli per
l’inizio lavori;
Preso atto delle disposizioni contenute nella DGR n.
259 del 18/4/2011 ed in particolare:
- punto 2 del deliberato che dispone: “Di prevedere
in via eccezionale ed esclusivamente per le domande
presentate sui bandi fase 4, la possibilità di attestare la
cantierabilità degli investimenti previsti anche mediante
SCIA avente data di presentazione posteriore alla data di
ricezione della domanda di aiuto; la SCIA deve comunque
essere presente ed inserita nella documentazione da
presentare al momento del completamento della domanda
stessa”;
- punto 3 del deliberato che dispone: “di dare mandato
ai dirigenti di misura di adottare gli atti necessari per
recepire nei bandi relativi alla fase 4 la modifica del
paragrafo 2.3 relativo all’inizio dei lavori e la deroga per
la cantierabilità degli interventi oggetto di SCIA prevista
dal presente atto”;
Richiamati i seguenti Decreti Dirigenziali relativi ai
bandi per l’assegnazione dei Fondi 2011 del PSR 20072013, Fase 4:
- 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” e s.m.i.;
- 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” e s.m.i.;
- 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” e s.m.i.;
- n. 56 del 13 Gennaio 2011 “Reg. CE 1698/05 - PSR
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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” e s.m.i.;
- 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” e s.m.i.;
- 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 e s.m.i.;
Visti gli “Allegato 1” ai Decreti di cui sopra, che
costituiscono parte integrante e sostanziale di ogni
singolo atto, contenenti i Bandi per l’attuazione delle
misure del PSR relativamente ai Fondi 2011 (di seguito
individuati come Bandi);
Visto il paragrafo 3.1 “Ulteriori limitazioni ed
esclusioni” dei bandi delle misure 122, 221, 223, 226,
227 e 3.3 “Ulteriori limitazioni ed esclusioni” del bando
della misura 123.b che entrambi riportano:”gli interventi
devono essere cantierabili nei termini e nei modi previsti
dal paragrafo 2.2 “Cantierabilità degli investimenti”
dell’Allegato al DAR approvato con Delibera di Giunta
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”;
Ritenuto opportuno procedere, in attuazione al
mandato ricevuto con la DGR 259/2011, alla modifica
paragrafo 3.1 “Ulteriori limitazioni ed esclusioni”
dei bandi delle misure 122, 221, 223, 226, 227 e del
paragrafo 3.3 “Ulteriori limitazioni ed esclusioni” del
bando della misura 123.b, relativi alla Fase 4 (Fondi
2011), con la seguente frase: “gli interventi devono essere
cantierabili nei termini e nei modi previsti dal paragrafo
2.2 “Cantierabilità degli investimenti” dell’Allegato
al DAR approvato con Delibera di Giunta 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 22/11/2010, n. 78 del 21/02/2011, n. 259 del
18/04/201. In particolare, in attuazione a quanto disposto
nella DGR 259 del 18 aprile 2011, si prevede, in via
eccezionale ed esclusivamente per le domande presentate
sul bando fase 4, la possibilità di attestare la cantierabilità
degli investimenti previsti anche mediante SCIA avente
data di presentazione posteriore alla data di ricezione
della domanda di aiuto; la SCIA deve comunque essere
presente ed inserita nella documentazione da presentare
al momento del completamento della domanda stessa”;
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Considerato che non occorre modificare i Bandi per
adeguarli alle nuove disposizioni del DAR in merito alla
data di inizio lavori nei casi in cui il richiedente abbia
presentato la SCIA, essendo previsto in tutti i Bandi sopra
citati un rinvio alla versione aggiornata del DAR;
Considerato che le modifiche incidono solo
positivamente sull’istruttoria delle domande presentate
nei bandi fase 4, dal momento che possono essersi
verificati dei casi nei quali i richiedenti non hanno
preventivamente acquisito la cantierabilità tramite la
presentazione della SCIA, per non incorrere nella non
ammissibilità delle relative spese;
DECRETA
1. Di modificare, in attuazione al mandato ricevuto
con la DGR n. 259 del 18 aprile 2011 (1), il paragrafo
3.1 “Ulteriori limitazioni ed esclusioni” dei bandi
delle misure 122, 221, 223, 226, 227 e il paragrafo 3.3
“Ulteriori limitazioni ed esclusioni” del bando della
misura 123.b, che costituiscono parte integrante dei
precedenti Decreti sopra citati relativi alla Fase 4 di
attuazione del PSR (Fondi 2011), sostituendo quanto in
essi previsto in merito alla cantierabilità e riportato in
narrativa, con la seguente frase: “gli interventi devono
essere cantierabili nei termini e nei modi previsti
dal paragrafo 2.2 “Cantierabilità degli investimenti”
dell’Allegato al DAR approvato con Delibera di Giunta 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 22/11/2010, n. 78 del 21/02/2011, n. 259 del
18/04/201. In particolare, in attuazione a quanto disposto
nella DGR 259 del 18 aprile 2011, si prevede, in via
eccezionale ed esclusivamente per le domande presentate
sul bando fase 4, la possibilità di attestare la cantierabilità
degli investimenti previsti anche mediante SCIA avente
data di presentazione posteriore alla data di ricezione
della domanda di aiuto; la SCIA deve comunque essere
presente ed inserita nella documentazione da presentare
al momento del completamento della domanda stessa”.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
B.U.R.T. ai sensi dell’art. 5 bis comma 1 lett. b) 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.
Il Dirigente
Giuseppe Cortese

(1) N.d.r.: Pubblicato sul B.U. n. 17/2011

