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Indirizzi per il bando 8.4

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Strategia Europa 2020, ratificata dal Consiglio europeo del 10 giugno 2010, con la quale
l’Unione Europea mira a rilanciare l’economia comunitaria, definendo obiettivi che gli Stati membri
devono raggiungere nel campo dell’occupazione, dell’innovazione, dell’istruzione, dell’integrazione
sociale e di clima e energia;
Visto il regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n.
1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
Richiamata la DGR n.616 del 21.7.2014 con la quale veniva approvato il Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020 della Toscana (di seguito indicato come PSR), poi notificato il 22.7.2014 alla Commissione
europea;
Considerato che, terminata la fase negoziale, la Commissione europea con Decisione di Esecuzione del
26.5.2015 C(2015) 3507 final, ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Toscana per il
periodo 2014-2020;
Richiamata la propria deliberazione n.788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana prende atto
del testo del PSR approvato dalla Commissione europea;
Vista in particolare la sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici” di cui alla lettera d) del comma 1 articolo 24 del citato Reg. (UE)
1305/2013;
Richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41 del 5 marzo 2015 con il quale è stato
dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell’art. 11 comma 2 lettera a) della L.R. 67/2003 per
tutto il territorio regionale in conseguenza dei fenomeni metereologici eccezionali del 5 marzo 2015;
Considerato che il Presidente della Giunta regionale con nota prot AOOGRT /68787/P.150 del 18 marzo
2015 ha richiesto ai sensi dell’art 5 della L 225/1992 la dichiarazione di stato di emergenza nazionale per
gli eventi del 5 marzo 2015;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 aprile 2015 ‘Dichiarazione dello stato di emergenza in
conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che il 5 marzo hanno colpito il territorio delle
province di Firenze, Arezzo, Lucca, Massa Carrara, Prato e Pistoia’
Visto il combinato disposto degli articoli 2 comma 1 lettera c) e 5 comma 1 e 1 bis della legge 225/1992 ai sensi dei quali la dichiarazione dello stato di emergenza presuppone che si sia verificata una calamità

naturale - la citata delibera del Consiglio dei ministri del 29 aprile 2015, costituisce anche riconoscimento
della suddetta calamità naturale;
Richiamata la Decisione n. 2/2015 che approva il “Programma di governo per la X legislatura regionale”
e in particolare l'iniziativa n.1 “Più sicurezza idrogeologica”, che prevede anche gli interventi necessari
al ripristino dei danni causati dalla tempesta di vento di cui ai punti precedenti;
Considerato che la sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità
naturali ed eventi catastrofici” del PSR risulta mirata a dare un contributo decisivo alla tematica citata
del programma di governo e a porre rimedio alle conseguenze dell'avversità del 5 marzo 2015;
Considerato che la normativa dell'UE prevede che i criteri di selezione dei bandi siano soggetti al parere
del Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020 e che il medesimo Comitato si è insediato il
25/09/2015;
Considerato che il Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020 ha esaminato i criteri di selezione della
sottomisura 8.4 nella seduta di insediamento e che il procedimento di consultazione si è concluso lo
stesso giorno;
Considerati gli esiti della seduta del Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020 del 25/09/2015, la
Giunta regionale approva i criteri della sottomisura 8.4, così come indicati nel Allegato A) al presente
atto;
Considerato che per attuare il citato Programma di governo è necessario attivare celermente la citata
sottomisura 8.4 del PSR;
Considerato pertanto necessario procedere a fornire gli indirizzi ai propri uffici affinché venga emesso il
bando per la sottomisura 8.4 del PSR;
Visti gli indirizzi per l'attivazione del bando per la sottomisura 8.4 contenuti nell'allegato “A” al presente
atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO che gli indirizzi per la emissione del bando della sottomisura 8.4 del PSR, di cui
all’allegato “A” del presente atto, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;
Visto l’articolo 12 della L.R. 1/2015 che prevede che la G.R. approvi i documenti attuativi necessari alla
gestione dei Fondi, a carattere annuale o pluriennale;
Dato atto che, al fine di dare attuazione al citato “Programma di governo per la X legislatura regionale” è
necessario procedere all’approvazione delle “Disposizioni generali e specifiche per l’attivazione del
bando Sottomisura 8.3” di cui all’Allegato A al presente atto, prima dell’approvazione del documento
annuale di cui all’articolo 12 della L.R. 1/2015;
Visto il parere favorevole espresso dal CTD nella seduta dell'1 ottobre 2015;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. di approvare l'Allegato “A” al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale, recante i
criteri di selezione e gli indirizzi per la emissione del bando della sottomisura 8.4 “Sostegno al

ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” del PSR
2014-2020, che non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;
2. di dare mandato al settore competente di procedere alla emissione del bando della sottomisura 8.4
“Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”
secondo gli indirizzi contenuti nell'allegato “A” al presente atto;
3. di trasmettere la presente Delibera al Consiglio regionale a cura della Segreteria della Giunta
regionale ai sensi dell’articolo 12 della L.R. 1/2015.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.
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