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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, 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 DGR 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 Delibera n. 1005 del 18 settembre 2018 “Reg. (UE) n.1305/2013 - Feasr - Programma di
sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Toscana: presa d'atto della versione 6.1 del programma
approvato dalla Commissione europea”;
Vista la DGR n.1348 del 11-11-2019 “Reg. (UE) n.1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 della Regione Toscana: presa d'atto della versione 7.1 del programma
approvato dalla Commissione europea”;
Viste in particolare le sottomisure:
-

8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali
ed eventi catastrofici;

-

8.6 “Sostegno a investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione,
commercializzazione prodotti delle foreste”;

Vista la legge regionale n. 60/99 istitutiva dell’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in
agricoltura (ARTEA);
Vista la DGR n. 501 del 30/05/2016 “Reg.(UE)1305/2013 – FEASR - Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020. Approvazione revisione del documento attuativo “Competenze”, e ss.mm.ii;
Visto l’Ordine di servizio numero 13 del 9 aprile 2019 della Direzione “Agricoltura e sviluppo
rurale” con oggetto “Competenze Programma di sviluppo rurale 2014-2020. DGR 501/2016”;
Vista la Delibera n 129 del 11 febbraio 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”;

Vista la Delibera n. 228 del 25-02-2019 “Reg.(UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020. Approvazione quarta modifica delle "Direttive comuni per l'attuazione delle
misure a investimento";
Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 134 del 28 novembre 2018 “Regolamento (UE)
1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020- Approvazione del documento
‘Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per
inadempienze dei beneficiari ai sensi art.35 del regolamento (UE) 640/2014”;
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 di ARTEA n. 65 del 15 giugno 2018. Ulteriori
modifiche a seguito di DGR n. 228 del 25/02/2019”;
Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 6 del 29/07/2019 “Cronoprogramma dei bandi e delle
procedure negoziali a valere sui programmi comunitari (annualità 2019/2021) e delle esigenze di
Assistenza Tecnica”;
Visti i seguenti Decreti Dirigenziali:
-

DECRETO n. 18078 del 31 ottobre 2019, che approva il bando 2019 della sottomisura 8.3;

-

DECRETO n. 20462 del 3 dicembre 2019, che approva il bando 2019 della sottomisura 8.6;

Visti in particolare gli Allegato A) ai sopra citati Decreti n. 18078/2019 e 20462/2019, che ne
costituiscono parte integrante e sostanziale;
Considerato che alle ore 13,00 del 2/03/2020 scadono i termini per la presentazione delle domande
relative sia al bando 2019 della sottomisura 8.3 sia al bando 2019 della sottomisura 8.6, in linea con
quanto previsto nell’Allegato A) che costituisce parte integrante della Decisione di Giunta regionale
n. 6 del 29/07/2019;
Vista la DGR n 219 del 24/02/2020 “Reg. (UE) n.1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 della Regione Toscana – Proroga presentazione domande di aiuto relative ai bandi
delle sottomisure 8.3 e 8.6 – annualità 2019”;
Preso atto che la citata deliberazione di Giunta Regionale n. 219/2020 stabilisce di prorogare alle
ore 13,00 del 23/03/2020 il termine per la presentazione sul sistema informativo ARTEA delle
domande di aiuto relative sia al bando 2019 della sottomisura 8.3 sia al bando 2019 della
sottomisura 8.6 e dà mandato al mandato al Settore “Forestazione. Usi civici. Agroambiente” di
apportare le modifiche ai decreti di approvazione dei bandi 2019 delle sottomisure 8.3 e 8.6 utili
tale fine;
Ritenuto quindi opportuno sostituire:
-

il primo capoverso del paragrafo 4.2 “Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la
ricezione della domanda di aiuto” dell’Allegato A) al D.D. n. 18078 del 31 ottobre 2019,
che approva il bando 2019 della sottomisura 8.3 con il seguente: “Al fine della richiesta del

sostegno previsto dal presente bando, il richiedente può presentare la domanda di aiuto a
decorrere dal 45° giorno successivo alla pubblicazione sul BURT del presente bando ed
entro le ore 13.00 del 23/03/2020.”;
-

il primo capoverso del paragrafo 4.2 “Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la
ricezione della domanda di aiuto” dell’Allegato A) al D.D. n. 20462 del 3 dicembre 2019,
che approva il bando 2019 della sottomisura 8.6 con il seguente: “Al fine della richiesta del
sostegno previsto dal presente bando, il richiedente può presentare la domanda di aiuto a
decorrere dal 45° giorno successivo alla pubblicazione sul BURT del presente bando ed
entro le ore 13.00 del 23/03/2020.”;

Considerato che, al fine di permettere una corretta interpretazione sulle modalità applicative dei
valori inseriti nella Tabella A del bando della sottomisura 8.6, relativa al rapporto tra superfici di
bosco utilizzate o in possesso/gestione e tipologie di macchine o attrezzature, occorre chiarire che
nei casi in cui la macchina da acquistare abbia una potenza che si colloca a cavallo di due intervalli
previsti nella citata Tabella, il valore di riferimento da applicare è quello dell’intervallo inferiore;
Ritenuto opportuno modificare, in conseguenza di quanto riportato al capoverso precedente,
l’allegato A) al decreto n. 20462 del 3 dicembre 2019 di approvazione del bando 2019 della
sottomisura 8.6, aggiungendo nella sezione “Ulteriori specifiche relative all’azione A” del
paragrafo 3.1 “Interventi finanziabili”, il seguente punto ix: “nei casi in cui la macchina da
acquistare abbia una potenza che si colloca a cavallo di due intervalli previsti nella Tabella A), il
valore di riferimento da applicare è quello dell’intervallo inferiore”;
Considerato che le modifiche previste non incidono sugli aspetti finanziari e quindi si conferma
quant’altro indicato nella narrativa dei decreti n. 18078/2019 e n. 20462/ 2019 in merito;
Ritenuto necessario dare mandato ad ARTEA di modificare il sistema informatico da essa gestito,
in modo da permettere la ricevibilità delle domande di aiuto relative ai bandi 2019 sia della
sottomisura 8.3 che della sottomisura 8.6 fino alle ore 13,00 del 23/02/2020 compreso;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1) di prorogare alle ore 13,00 del 23/03/2020 il termine per la presentazione sul sistema

informativo ARTEA delle domande di aiuto relative sia al bando 2019 della sottomisura 8.3
sia al bando 2019 della sottomisura 8.6;
2) di sostituire il primo capoverso del paragrafo 4.2 “Termini per la presentazione, la

sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto” dell’Allegato A) al D.D. 18078 del 31
ottobre 2019, che approva il bando 2019 della sottomisura 8.3 con il seguente: “Al fine della
richiesta del sostegno previsto dal presente bando, il richiedente può presentare la
domanda di aiuto a decorrere dal 45° giorno successivo alla pubblicazione sul BURT del
presente bando ed entro le ore 13.00 del 23/02/2020.”;
3) di sostituire il primo capoverso del paragrafo 4.2 “Termini per la presentazione, la

sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto” dell’Allegato A) al D.D. n. 20462 del

3 dicembre 2019, che approva il bando 2019 della sottomisura 8.6 con il seguente: “Al fine
della richiesta del sostegno previsto dal presente bando, il richiedente può presentare la
domanda di aiuto a decorrere dal 45° giorno successivo alla pubblicazione sul BURT del
presente bando ed entro le ore 13.00 del 23/02/2020.”;
4) di modificare l’allegato A) al decreto n. 20462 del 3 dicembre 2019 di approvazione del

bando 2019 della sottomisura 8.6 aggiungendo, nella sezione “Ulteriori specifiche relative
all’azione A” del paragrafo 3.1 “Interventi finanziabili”, il seguente punto ix: “nei casi in
cui la macchina da acquistare abbia una potenza che si colloca a cavallo di due intervalli
previsti nella Tabella A), il valore di riferimento da applicare è quello dell’intervallo
inferiore”;
5) di comunicare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti
dell’autorità giudiziaria competente nei termini di legge.
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