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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;
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;
Visto il Decreto n. 14286 del 29 settembre 2017 “Reg. UE 1305/2013 - PSR Regione Toscana
2014-2020 - Approvazione del bando contenente 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”;
Visto l’Allegato A) al sopra citato Decreto n. 14286/2017, che ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
Considerato che nel testo dell’Allegato A) del Decreto n. 14286/2017 sono presenti due errori
materiali che non pregiudicano l’applicabilità del Bando della sottomisura 8.4;
Considerato che per migliorare la chiarezza di quanto contenuto nel citato Allegato A) è opportuno
correggere questi errori;
Ritenuto pertanto necessario apportare le seguenti modifiche all’Allegato A) del Decreto n.
14286/2017 (in grassetto le modifiche apportate):
a) Sostituire la prima riga del secondo capoverso del paragrafo 3.3 “Massimali e minimali” con

la seguente, lasciando invariato tutto il resto: “Nel caso in cui un beneficiario dovesse
presentare più progetti per un importo complessivo maggiore del contributo concedibile, omissis -”

b)

Sostituire la prima riga del secondo capoverso del paragrafo 3.5.2 “Valutazione di
congruità e ragionevolezza” con la seguente, lasciando invariato tutto il resto: “Il
“Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana” approvato con D.G.R. n. 555 del
29/05/2017 e consultabile al - omissis -”;

Accertata la conformità del presente bando al Programma di sviluppo rurale approvato con l’Aiuto
di Stato SA. 48928(2017/XA);
Considerato che le modifiche previste non incidono sugli aspetti finanziari e quindi si conferma
quant’altro indicato nella narrativa del Decreto n. 14286/2017 in merito;

DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1) Di apportare le seguenti modifiche all’Allegato A) del Decreto n. 14286/2017, che ne

costituisce parte integrante e sostanziale:
Sostituire la prima riga del secondo capoverso del paragrafo 3.3 “Massimali e minimali” con
la seguente, lasciando invariato tutto il resto: “Nel caso in cui un beneficiario dovesse presentare
più progetti per un importo complessivo maggiore del contributo concedibile, - omissis -”

a)

Sostituire la prima riga del secondo capoverso del paragrafo 3.5.2 “Valutazione di
congruità e ragionevolezza” con la seguente, lasciando invariato tutto il resto: “Il “Prezzario dei
Lavori Pubblici della Toscana” approvato con D.G.R. n. 555 del 29/05/2017 e consultabile al omissis -”;

b)

2) 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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