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LA GIUNTA REGIONALE
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, e ss.mm.ii.;
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, e ss.mm.ii.;
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, e ss.mm.ii.;
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 propria Deliberazione n. 1005 del 18/09/2018 con la quale la Regione Toscana
prende atto del testo della versione 6.1 del PSR 2014-2020 della Regione Toscana approvato dalla
Commissione europea;
Vista in particolare le seguenti sottomisure del PSR 2014/2020 della Regione Toscana:
-

Sottomisura 8.1 “Sostegno alla forestazione/all'imboschimento” di cui all’art. 22 del Reg.
(UE) n. 1305/2013;

-

Sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici” - articolo 24 del Reg. (UE) n. 1305/2013;

-

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 Reg. (UE)
n. 1305/2013;

-

Sottomisura 8.5 “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio
ambientale degli ecosistemi forestali”, di cui all’art. 25 del Reg. (UE) n. 1305/2013;

Vista la Delibera n. 129 del 11-02-2019 - Reg.(UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020. Approvazione del documento "Disposizioni finanziarie comuni" e
aggiornamento indirizzi per la riprogrammazione finanziaria”;
Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 77 del 15 maggio 2019 “Regolamento (UE) 1305/2013 Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 ‘ Disposizioni comuni per l'attuazione delle
misure a investimento’ approvate con decreto del Direttore di ARTEA n. 63 del 28 giugno 2016 e
modificate da ultimo con decreto del direttore ARTEA n. 65 del 15 giugno 2018. Ulteriori modifiche
a seguito di DGR n. 228 del 25/02/2019”;
Vista le seguenti Delibera di Giunta regionale con le quali sono state dettate le disposizioni
specifiche per l'attuazione dei bandi delle sottomisura di cui sopra:
-

Delibera di Giunta n. 61 del 31/01/2017 “Reg. (UE) n. 1305/2013 Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 della Regione Toscana – Disposizioni Specifiche per l’Attuazione della
sottomisura 8.1 -Sostegno alla forestazione/all’imboschimento – annualità 2016” così come
modificata con la Delibera n. 228 del 14/03/2017;

-

Delibera di Giunta n. 953 del 06/10/2015 “Reg. (UE) 1305/2013 - PSR 2014/2020: indirizzi

per la emissione del bando sottomisura 8.3” e ss.mm.ii.;
-

Delibera di Giunta n. 1022 del 18/09/2018 “Reg. (UE) n.1305/2013 - Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana - Disposizioni specifiche per l'attuazione
della sottomisura 8.3. Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici - annualità 2018”;

-

Delibera di Giunta n. 950 del 06/10/2015 “Reg. (UE) 1305/2013 - PSR 2014/2020: indirizzi
per la emissione del bando sottomisura 8.4”;

-

Delibera di Giunta regionale n. 899 del 07/08/2017, relativa alle disposizioni specifiche per
l'attuazione del bando 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) 702/201 e ss.mm.ii.;

-

Delibera di Giunta n. 860 del 06/09/2016 “Reg. (UE) n. 1305/2013 Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 della Regione Toscana – Disposizioni specifiche per l’attuazione della
sottomisura 8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio
ambientale degli ecosistemi forestali – annualità 2016 - e per l’attivazione dei relativi
regimi di aiuto ai sensi del Reg. (UE) 702/2014”;

-

Delibera di Giunta n. 1309 del 27/11/2018 “Reg. (UE) n.1305/2013 - Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana –Disposizioni specifiche per l’attuazione
della sottomisura 8.5: “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il
pregio ambientale degli ecosistemi forestali” e per la modifica del regime di aiuti SA.46210
(2016/XA) ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014 - annualità 2018”;

Visto i seguenti decreti dirigenziali che approvano i bandi di seguito elencati:
-

Decreto dirigenziale n. 5275 del 27 aprile 2017 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato il
bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione
delle domande per la concessione degli aiuti previsti dalla sottomisura 8.1 “Sostegno alla
forestazione/all’imboschimento” annualità 2016;

-

Decreto dirigenziale n. 5810 del 30 novembre 2015 e ss.mm.ii., con il quale è stato
approvato il bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la
selezione delle domande per la concessione degli aiuti della sottomisura 8.3 “Sostegno alla
prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi
catastrofici”- Annualità 2015;

-

Decreto dirigenziale n. 15257 del 27 settembre 2018 e ss.mm.ii., con il quale è stato
approvato il bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la
selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dalla sottomisura 8.3
“Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed
eventi catastrofici”, annualità 2018;

-

Decreto dirigenziale n. 5808 del 30 novembre 2015 e ss.mm.ii., con il quale è stato bando
contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle
domande per la concessione degli aiuti della sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle
foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” - Annualità 2015;

-

Decreto dirigenziale n. 14286 del 29 settembre 2017 e ss.mm.ii., con il quale è stato
approvato il 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.”, annualità 2017;

-

Decreto dirigenziale n. 2093 del 23 febbraio 2017 , e ss.mm.ii., con il quale è stato
approvato il bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la
selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dalla sottomisura 8.5

“Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli
ecosistemi forestali” annualità 2016;
-

Decreto dirigenziale n. 19542 del 3 dicembre 2018 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato
il bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione
delle domande per la concessione degli aiuti previsti dalla sottomisura 8.5 “Sostegno agli
investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi
forestali” annualità 2018;

Visti i seguenti decreti di ARTEA che hanno approvato le graduatorie preliminari al finanziamento
delle domande presentate ai sensi dei bandi sopra menzionati:
-

Decreto n. 104 del 04/09/2017 relativo alla predisposizione ed approvazione della
graduatoria preliminare al finanziamento delle domande presentate ai sensi del bando della
sottomisura 8.1 annualità 2016;

-

Decreto n. 49 del 15/04/2016 e ss.mm.ii. relativo alla predisposizione ed approvazione della
graduatoria preliminare al finanziamento delle domande presentate ai sensi del bando della
sottomisura 8.3 annualità 2015;

-

Decreto n. 88 del 06/06/2019 relativo alla predisposizione ed approvazione della graduatoria
preliminare al finanziamento delle domande presentate ai sensi del bando della sottomisura
8.3 annualità 2018;

-

Decreto n. 39 e ss.mm.ii.del 30/03/2016 relativo alla predisposizione ed approvazione della
graduatoria preliminare al finanziamento delle domande presentate ai sensi del bando della
sottomisura 8.4 annualità 2015;

-

Decreto n. 37 del 28/03/2018 relativo alla predisposizione ed approvazione della graduatoria
preliminare al finanziamento delle domande presentate ai sensi del bando della sottomisura
8.4 annualità 2017;

-

Decreto n. 100 del 18/09/2018 relativo allo scorrimento della graduatoria al finanziamento
di cui al Decreto ARTEA n. 37 del 28/03/2018 (sottomisura 8.4/2017);

-

Decreto n. 86 del 30/06/2017 e s.m.i. relativo alla predisposizione ed approvazione della
graduatoria preliminare al finanziamento delle domande presentate ai sensi del bando della
sottomisura 8.5 annualità 2016;

-

Decreto n. 93 del 26/6/2019 relativo alla predisposizione ed approvazione della graduatoria
preliminare al finanziamento delle domande presentate ai sensi del bando della sottomisura
8.5 annualità 2018;

Considerato che il Decreto di ARTEA n. 77/2019 al paragrafo “Disposizioni comuni per la
formazione delle graduatorie” prevede che: “Qualora sulle domande appartenenti ad una
graduatoria di soggetti potenzialmente finanziabili, si verifichino
-

economie,

-

e/o si rendano disponibili

-

eventuali maggiori risorse finanziarie derivanti da fondi aggiuntivi,

le economie e le maggiori risorse finanziarie devono essere utilizzate per finanziare domande
ammissibili e non finanziate per carenza di risorse, seguendo l’ordine della graduatoria, se non
diversamente previsto dal bando.
ARTEA procederà all’adozione di ulteriori provvedimenti che determineranno lo scorrimento della
graduatoria e l’individuazione di ulteriori domande di aiuto potenzialmente finanziabili.
Tale scorrimento, se non disposto diversamente dal bando, è fatto sulla base delle economie e/o
delle maggiori risorse finanziarie che si rendono disponibili fino all’emanazione di un nuovo

corrispondente bando”;
Considerato che le graduatorie relative ai bandi 8.1/2016, 8.3/2015, 8.4/2015, 8.5/2016, risultano
non più attive, in seguito all’adozione di un nuovo bando o per mancanza di domande da finanziare;
Considerato che attualmente sono invece attive le graduatorie relativi ai bandi 8.3/2018, 8.4/2017 e
8.5/2018;
Viste le comunicazioni degli Uffici Competenti per l’Istruttoria (U.C.I.) della Regione Toscana, agli
atti del Settore “Forestazione. Usi Civici. Agroambiente”, nelle quali sono indicati i decreti di
approvazione degli esiti istruttori delle domande di aiuto o delle domande di pagamento relative ai
bandi sopra indicati e per le quali si sia verificato, entro la data delle comunicazioni, una minore
assegnazione o una minore liquidazione rispetto alle somme richieste o assegnate;
Viste che dalle comunicazioni degli Uffici Competenti per l’Istruttoria (U.C.I.) della Regione
Toscana, di cui al punto precedente si evidenzia anche la presenza di alcune istanze inizialmente
inserite come finanziabili nella graduatoria approvata da ARTEA per i singoli bandi per le quali si è
verificata l’assegnazione di un punteggio inferiore a quello previsto nella graduatoria per l’ultima
domanda finanziabile e che quindi vanno ricollocate in graduatoria;
Dare atto che in base a quanto riportato nelle comunicazioni di cui al punto precedente è possibile
accertare le seguenti economie:
Sottomisura
8.1
8.3
8.4
8.5
Sommano

Totali
Focusa area
1.864.600,84 €
P4
4.315.712,40 €
5E
2.843.169,76 €
P4
718.049,24 €
P4
9.741.532,24 €

Ritenuto opportuno provvedere a definire le modalità di ripartizione delle suddette economie tra le
sottomisure forestali del PSR 2014/2020 della Toscana, tenendo presente che, in base a quanto
previsto dalle norme unionali, sono certamente possibili modifiche del Piano finanziario dei
programmi di sviluppo rurale quando avvengono tra sottomisure afferenti ad una stessa Focus area,
non andando quindi a modificare gli obiettivi della programmazione, fermo restando che occorre
adeguare coerentemente il Piano degli indicatori laddove risulti necessario;
Ritenuto opportuno destinare tutte le economie generatesi dal bando 2015 della sottomisura 8.3, che
ammontano 4.315.712,40 €, allo scorrimento della graduatoria del bando 2018 della sottomisura
8.3, considerato che rappresenta l’unica sottomisura forestale afferente alla focus area 5.E;
Vista la precedente Delibera n. 486/2018 “Reg. (UE) n.1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 della Regione Toscana - Modifica della dotazione finanziaria della DGR 899 del
07/08/2017 e indirizzi per la riallocazione delle economie sul bando della sottomisura 8.4 annualità 2017 - per il ripristino delle foreste danneggiate da Matsucoccus f.” che ha incrementato
a 6.987.020,87 € la dotazione finanziaria del bando 8.4/2017 al fine di scorrere la relativa
graduatoria per le sole domande con punteggio pari a 30 punti;
Considerato che la citata Delibera n. 486 del 7/5/2018 impegnava la Giunta a destinare nuove
risorse, derivanti da ulteriori economie, a nuovi scorrimenti della stessa graduatoria fino
all’esaurimento di tutte le domande in essa presenti;
Considerato che in seguito a tale incremento Artea, con proprio Decreto n. 100 del 18/09/2018, ha
proceduto a scorrere la graduatoria del bando 8.4/2017 fino alla domanda posizionata al 41 posto,
per un ammontare totale di 6.768.027,71 €;

Considerato che l’importo totale del contributo richiesto ai sensi del bando 8.4/2017, relativo alle
domande ricevibili e con punteggio almeno uguale a quello minimo previsto, ammonta a
10.090.115,96 € e che quindi per scorrere tutta la graduatoria occorre aumentare la dotazione
finanziaria del bando di ulteriori 3.103.095,09 €;
Ritenuto opportuno destinare al completo scorrimento di cui al punto precedente tutte le economie
generatesi dai bandi 2015 e 2017 della sottomisura 8.4, che ammontano a 2.843.169,76 €, più
259.925,33 € derivanti dalle economie generatesi dal bando 2016 della sottomisura 8.1 (entrambe
afferenti alla focus area P4 del PSR), per un totale complessivo di 3.103.095,09 €;
Ritenuto opportuno destinare allo scorrimento della graduatoria del bando 2018 della sottomisura
8.5 tutte le economie generatesi dal bando 8.5 del 2016, che ammontano a 718.049,24 €, e le
economie del bando 2016 della sottomisura 8.1 non utilizzate per lo scorrimento della graduatoria
8.4/2017, che ammontano a 1.604.675,51 € (sottomisure entrambe afferenti alla focus area P4 del
PSR) per un totale complessivo di 2.322.724,75 €;
Considerato che la copertura della dotazione finanziaria definita in base ai criteri stabiliti nel
presente atto e finalizzata allo scorrimento delle graduatorie dei bandi sopra indicati derivando
dall’accertamento di economie è già stata accertata negli atti propedeutici all’emanazione dei bandi
sopra indicati;
Preso atto che, in seguito a quanto riportato al punto precedente, il piano finanziario del PSR
2014/2020 garantisce la copertura finanziaria delle sottomisure oggetto dei bandi sopra indicati 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;
Considerato inoltre che in base a quanto sopra anche la quota di cofinanziamento regionale pari al
17,06%, stanziata sul capitolo 52518 del bilancio regionale, comprende la quota di cofinanziamento
regionale relativa alle sottomisure 8.3, 8.4, 8.5, e che pertanto non si determinano oneri aggiuntivi a
carico dello stesso;
Considerato che, è necessario dare mandato al Settore “Forestazione. Usi Civici. Agroambiente”, in
base agli atti e alle comunicazioni degli Uffici Competenti per l’Istruttoria (U.C.I.) della Regione
Toscana, di verificare e comunicare ad ARTEA le posizioni che è necessario siano riposizionate in
graduatoria in seguito all’assegnazione di un punteggio inferiore a quello previsto nella rispettiva
graduatoria per l’ultima domanda finanziabile ;
Ritenuto quindi di dare mandato ad ARTEA di adottare i provvedimenti per riposizionare in
graduatoria le domande di cui al punto precedente;
Ritenuto quindi di dare mandato ad ARTEA di procedere, secondo la nuova disponibilità
finanziaria, allo scorrimento delle graduatorie relative al:
-

bando 8.3/2018 (graduatoria approvata con Decreto di ARTEA n. 88/2019);

-

bando 8.4/2017 (graduatoria approvata con Decreto di ARTEA n. 37/2018, così come
modificato con Decreto ARTEA n. 100 del 18/09/2018);

-

bando 8.5/2018(graduatoria approvata con Decreto di ARTEA n. 93/2019);

Ritenuto opportuno dare mandato ai settori regionali competenti e ad ARTEA affinché eventuali
ulteriori economie che si dovessero verificare per le sottomisure di cui al presente atto, siano
destinate allo scorrimento delle stesse graduatorie nel rispetto dei principi stabiliti nelle
Disposizioni comuni e nel presente atto;
Visto il parere favorevole espresso dal CD nella seduta del 1 Agosto 2019;
A voti unanimi

DELIBERA
Per quanto esposto in narrativa:
1. di dare atto che in base a quanto riportato nelle comunicazioni inviate dagli UCI e richiamate in
narrativa, agli atti del Settore “Forestazione. Usi Civici. Agroambiente”, è possibile accertare le
seguenti economie:
Sottomisura
8.1
8.3
8.4
8.5
Sommano

Totali
Focusa area
1.864.600,84 €
P4
4.315.712,40 €
5E
2.843.169,76 €
P4
718.049,24 €
P4
9.741.532,24 €

2. di destinare tutte le economie generatesi dal bando 2015 della sottomisura 8.3, che ammontano
a 4.315.712,40 €, allo scorrimento della graduatoria del bando 2018 della sottomisura 8.3,
considerato che rappresenta l’unica sottomisura forestale afferente alla focus area 5.E;
3. di destinare al completo scorrimento della graduatoria relativa al bando 2017 della sottomisura
8.4, tutte le economie generatesi dai bandi 2015 e 2017 della sottomisura 8.4, che ammontano a
2.843.169,76 €, più 259.925,33 € derivanti dalle economie generatesi dal bando 2016 della
sottomisura 8.1 (entrambe afferenti alla focus area P4 del PSR), per un totale complessivo di
3.103.095,09 €;
4. di destinare allo scorrimento della graduatoria del bando 2018 della sottomisura 8.5 tutte le
economie generatesi dal bando 8.5 del 2016, che ammontano a 718.049,24 €, e le economie del
bando 2016 della sottomisura 8.1 non utilizzate per lo scorrimento della graduatoria 8.4/2017
che ammontano a 1.604.675,51 € (sottomisure entrambe afferenti alla focus area P4 del PSR)
per un totale complessivo di 2.322.724,75 €;
5. di dare atto che la copertura della dotazione finanziaria definita in base ai criteri stabiliti nel
presente atto, derivando dall’accertamento di economie è già stata accertata negli atti
propedeutici all’emanazione dei bandi sopra indicati e che pertanto non si determinano oneri
aggiuntivi a carico del bilancio regionale;
6. di dare mandato al Settore “Forestazione. Usi Civici. Agroambiente”, in base agli atti e alle
comunicazioni degli Uffici Competenti per l’Istruttoria (U.C.I.) della Regione Toscana, di
verificare e comunicare ad ARTEA le posizioni che è necessario siano riposizionate in
graduatoria in seguito all’assegnazione di un punteggio inferiore a quello previsto nella
rispettiva graduatoria per l’ultima domanda finanziabile ;
7. di dare mandato ad ARTEA di adottare i provvedimenti per riposizionare in graduatoria le
domande di cui al punto precedente;
8. di dare mandato ad ARTEA di procedere, secondo la nuova disponibilità finanziaria, allo
scorrimento delle graduatorie relative al:
-

bando 8.3/2018 (graduatoria approvata con Decreto di ARTEA n. 88/2019);

-

bando 8.4/2017 (graduatoria approvata con Decreto di ARTEA n. 37/2018, così
come modificato con Decreto ARTEA n. 100 del 18/09/2018);

-

bando 8.5/2018(graduatoria approvata con Decreto di ARTEA n. 93/2019);

9. dare mandato ai settori regionali competenti e ad ARTEA affinché eventuali ulteriori economie
che si dovessero verificare per le sottomisure di cui al presente atto, queste siano destinate allo

scorrimento delle stesse graduatorie, nel rispetto dei principi stabiliti nelle Disposizioni comuni
e nel presente atto.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 23/2007.
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