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IL DIRIGENTE
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 propria deliberazione n.788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana
prende atto del testo della versione 1 del PSR approvato dalla Commissione europea;
Vista la Deliberazione di Giunta n. 629 del 27/06/2016 con la quale sono state approvate le
modifiche al PSR 2014-2020 notificate alla UE;
Richiamata la deliberazione n. 848 del 6 settembre 2016 con la quale la Regione Toscana prende
atto della versione 2.1 del PSR approvato dalla Commissione europea;
Richiamata anche la deliberazione n. 320 del 03/04/2017 con la quale la Regione Toscana prende
atto della versione 3.1 del PSR approvato dalla Commissione europea;
Richiamata anche la deliberazione n. 914 del 29-08-2017 con la quale la Regione Toscana prende
atto della versione 4.1 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 all’art. 24, lettera d, del Reg. (UE) n. 1305/2013;
Richiamata la Decisione di Giunta n. 7 del 31-07-2017 “Aggiornamento al 30 giugno 2017 del
cronoprogramma dei bandi e delle procedure negoziali e delle esigenze finanziarie di Assistenza
Tecnica a valere sui programmi comunitari (annualità 2017 - 2019)”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 518 del 30/05/2016 “Reg.(UE)1305/2013 – FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione delle “Direttive comuni per l’attuazione
delle misure a investimento” ed in particolare l’Allegato A che costituisce parte integrante dell’atto,
così come modificati con DGR n. 256 del 20/03/2017, in cui sono definite le direttive comuni per
l’attuazione delle misure ad investimento fra cui è inclusa la misura 8;
Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 63 del 28 giugno 2016 “Regolamento (UE) 1305/2013 –
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020- Approvazione del documento ‘Disposizioni

comuni per l’attuazione delle misure a investimento”, così come modificato con Decreto del
Direttore di ARTEA n. 42 del 31/03/2017;
Vista la Delibera di Giunta n. 899 del 07-08-2017 “Reg. (UE) n.1305/2013 - Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana - Disposizioni specifiche per l'attuazione della
sottomisura 8.4 - annualità 2017 - per il ripristino delle foreste danneggiate da Matsucoccus f. e per
la modifica del relativo regime di aiuto SA.43430(2015/XA) ai sensi del Reg. (UE) 702/2014”;
Preso atto che nell’Allegato A), che costituisce parte integrante della Decisione di Giunta regionale
n. 7 del 31-07-2017, è prevista la pubblicazione del bando attuativo della Sottomisura 8.4
nell’annualità 2017, con una dotazione finanziaria che ammonta a 5 milioni di euro;
Preso atto che il piano finanziario del PSR 2014/2020 garantisce la copertura finanziaria della
Sottomisura oggetto del bando e che la quota di finanziamento comunitaria (pari al 43,12%) e la
quota di cofinanziamento statale (pari al 39,82%) non transitano sul bilancio regionale perché
direttamente trasferite dagli enti competenti ad ARTEA;
Preso atto che la quota di cofinanziamento regionale pari al 17,06%, stanziata sul capitolo 52518
del bilancio regionale, comprende anche la quota di cofinanziamento regionale relativa alla
Sottomisura 8.4 e che pertanto non si determinano oneri aggiuntivi a carico dello stesso;
Visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara
compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle
zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 193 del 1° luglio 2014;
Dato atto che la sottomisura 8.4 rientra tra quanto previsto dal capo III, art. 34 del Regolamento
(UE) n. 702/2014, del quale rispetta tutti gli obblighi e le prescrizioni e che pertanto può essere
esentato dall’obbligo di notifica;
Visto il Decreto n. 5559 del 20/11/2015 “Indicazioni tecniche e procedurali per l’attivazione e
l’applicazione del regime di aiuti “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici” di cui alla Sottomisura 8.4 del PSR 2014/2020 della
Regione Toscana - Aiuto di stato n. SA.43430(2015/XA)”;
Visto l’Avviso di ricevimento, inviato dai servizi della Commissione con mail del 22/08/2017 ai
sensi dell’art. 9 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 702/2014, relativo al regime SA. 48928(2017/XA) Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed
eventi catastrofici” (che modifica il precedente regime di aiuto SA.43430(2015/XA);
Accertata la conformità del presente bando al Programma di sviluppo rurale approvato con l’Aiuto
di Stato SA. 48928(2017/XA);
Considerato che la citata DGR n. 899 del 07-08-2017 riporta che “….è necessario integrare e
modificare la base giuridica utilizzata per l’attivazione e dell’applicazione del relativo regime di
aiuti di cui al decreto n. 5559 del 20/11/2015 “Indicazioni tecniche e procedurali per l’attivazione
e l’applicazione del regime di aiuti “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi,

calamità naturali ed eventi catastrofici” e all’aiuto SA.43430(2015/XA) - Sottomisura 8.4
“Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi
catastrofici”, per adeguarla alle modifiche apportate, ad esempio, ai criteri di selezione o con
l’approvazione delle Disposizioni comuni, al fine di adattarla alle necessità collegata
all’esecuzione degli interventi per il controllo del Matsucoccus f.”;
Preso atto che la citata deliberazione di Giunta Regionale n. 899 del 07-08-2017 dà mandato al
Responsabile del Settore “Forestazione. Usi civici. Agroambiente” affinché proceda, una volta
pervenuto l’Avviso di ricevimento inviato (ai sensi dell’art. 9 paragrafo 1 del Reg. (UE) n.
702/2014) dai servizi della Commissione relativo al regime di aiuto di cui sopra, all’emissione del
bando attuativo della sottomisura della Sottomisura 8.4 annualità 2017, secondo le disposizioni
contenute nell’allegato A della stessa deliberazione;
Visto l’Allegato A) al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente
il bando con le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande
per la concessione degli aiuti previsti dalla sottomisura 8.4 “Ripristino delle foreste danneggiate da
Matsucoccus f.” (articolo 24, lettera d, del Reg. UE 1305/2013), annualità 2017;
Ritenuto opportuno quindi di approvare l’Allegato A) decreto, che ne costituisce parte integrante e
sostanziale,
Preso atto dell’esito positivo della verifica di coerenza effettuata in data 27/09/2017 dal Direttore
Generale in base a quanto stabilito dalla Decisione di Giunta n. 7 del 31-07-“Aggiornamento al 30
giugno 2017 del cronoprogramma dei bandi e delle procedure negoziali e delle esigenze finanziarie
di Assistenza Tecnica a valere sui programmi comunitari (annualità 2017 - 2019)”;
Ritenuto opportuno di procedere all’apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto
per la sottomisura 8.4 “Ripristino delle foreste danneggiate da Matsucoccus f.” annualità 2017, con
le modalità e la tempistica previste dall’Allegato A al presente Decreto;

DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1) di approvare l’allegato A) al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e

sostanziale e che contiene le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la
selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dalla sottomisura 8.4
“Ripristino delle foreste danneggiate da Matsucoccus f.” annualità 2017;
2) di stabilire l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto per la citata

sottomisura 8.4 a decorrere dal 45° giorno successivo alla pubblicazione sul BURT del
presente bando ed entro le ore 13.00 del 31/01/2018;
3) di dare mandato ad ARTEA di modificare il sistema informatico da essa gestito nell’ambito

della Dichiarazione Unica Aziendale, in modo da permettere la ricevibilità delle domande
presentate;

4) di comunicare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al
TAR nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di
comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita."
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