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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 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 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste
da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” di cui alle lettere a, b, c del comma 1 articolo
24 del citato Reg. (UE) 1305/2013;
Richiamata la Decisione n. 2/2015 che approva il “Programma di governo per la X legislatura
regionale” e in particolare le iniziative n. 1 “Più sicurezza idrogeologica” e n.17 “Fiumi: mai più a
briglia sciolta” i cui obiettivi coincidono con quelli della citata sottomisura 8.3 del PSR;
Considerato che per attuare il citato Programma di governo è necessario attivare celermente la
citata sottomisura 8.3 del PSR 2014/2020;
Vista la DGR n. 818 del 04/08/2015 “Indirizzi per l’attivazione della sottomisura 8.3, Sostegno
alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici
del PSR 2014-2020” che dava mandato alle competenti strutture della Giunta Regionale, nelle
more dell’adozione di tutti gli altri atti propedeutici, di procedere all’attivazione della sottomisura
8.3 del PSR 2014-2020 disponendo la predisposizione di uno schema di avviso pubblico per la
presentazione di manifestazioni di interesse al fine di chiarire il numero di interventi cantierabili
per ciascun anno, il relativo fabbisogno finanziario stimato e la localizzazione degli interventi;
Preso atto che con decreto dirigenziale n. 3654 del 07/08/2015 “Approvazione schemi di avviso
per la presentazione di segnalazioni di interesse per la realizzazione di interventi di riduzione del
rischio idrogeologico attraverso interventi finalizzati al miglioramento della funzionalità idraulica,
all’incremento dell’efficienza delle opere in alveo ed alla stabilità delle sponde, alla difesa delle
aree forestali” veniva approvato l’avviso pubblico per l’invio delle manifestazioni di interesse
relative ad interventi finanziabili con la sottomisura 8.3 del PSR 2014-2020 e cantierabili
rispettivamente entro luglio 2016 e luglio 2017, fissando il termine ultimo per l’invio delle
suddette manifestazioni all’11/09/2015;

Preso atto che entro il termine sopra indicato dell’11/09/2015 sono pervenute complessivamente
1162 segnalazioni, per un importo totale superiore a 172,5 milioni di euro più IVA, così ripartite:
1) annualità 2016
- Consorzi di bonifica: 371 segnalazioni per un importo di Euro 56.769.191 per lavori oltre ad Euro
11.911.097 per IVA per un totale di Euro 68.680.288;
- Amministrazioni Provinciali ed Unioni di Comuni: 415 segnalazioni per un importo di Euro
53.515.603 per lavori oltre ad Euro 11.511.682 per IVA per un totale di Euro 65.067.285;
2) annualità 2017
- Consorzi di bonifica: 193 segnalazioni per un importo di Euro 37.476.090 per lavori oltre ad Euro
7.869.937 per IVA per un totale di Euro 45.346.027;
- Amministrazioni Provinciali ed Unioni di Comuni: 183 segnalazioni per un importo di Euro
24.785.191 per lavori oltre ad Euro 5.251.206 per IVA per un totale di Euro 30.036.398;
Considerato l’elevata richiesta di interventi in materia di riduzione del rischio idrogeologico
all’interno del reticolo di gestione di cui alla L.R. 79/2012 (più di 68 milioni di euro per il solo
2016) prevalentemente in aree interessate in passato da eventi calamitosi;
Considerato che tali interventi sono principalmente collegati all’iniziativa n.17 “Fiumi: mai più a
briglia sciolta” “Programma di governo per la X legislatura regionale” per la quale è prevista una
dotazione finanziaria di 7.500.000 € per il 2015;
Ritenuto pertanto istituire una riserva di 7.500.000 € per gli interventi di riduzione del rischio
idrogeologico eseguiti all’interno del reticolo di gestione di cui alla L.R. 79/2012, così come
indicato nella citata DGR 818/2015, che rientrano tra gli obiettivi principali del PSR legati alla
mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici;
Considerato che gli interventi sul reticolo idrografico finanziati con la sottomisura 8.3 agiscono
sulla sistemazione strutturale del tratto dei corsi d’acqua interessati;
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 8.3 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 8.3, così come indicati nel Allegato A) al
presente atto;
Ritenuto necessario definire, nel rispetto delle norme comunitarie e del PSR della Toscana,
modalità di predisposizione dei bandi relativi alla sottomisura 8.3 del PSR 2014-2020 atte a
consentire la presentazione delle domande di aiuto da parte dei Consorzi di bonifica, delle
Amministrazioni Provinciali e delle Unioni di Comuni in riferimento agli interventi oggetto delle
manifestazioni di interesse;
Considerato pertanto necessario procedere a fornire gli indirizzi ai propri uffici affinché venga
emesso il bando per la sottomisura 8.3 del PSR 2014-2020;
Visti gli indirizzi per l'attivazione del bando per la sottomisura 8.3 contenuti nell'allegato “A” al
presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Considerato che la Giunta regionale si riserva la possibilità di integrare le risorse destinate alla
sottomisura nell’Allegato A) al presente atto nel periodo di vigenza della relativa graduatoria;
PRESO ATTO che gli indirizzi per la emissione del bando della sottomisura 8.3 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 8.3
“Prevenzione dei danni alle foreste 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 all’emissione del bando della
sottomisura 8.3 “Prevenzione dei danni alle foreste 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, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei
cittadini, è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. n. 23/07
e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della stessa
legge.
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