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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 e ss.mm.ii., 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.;
Vista 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 Decisione della Commissione Europea del 22 ottobre 2019 C(2019) 7684 final che approva
la sesta modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana;
Vista la Delibera di Giunta 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”;
Vista in particolare la 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 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 legge regionale n. 60/99 istitutiva dell’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in
agricoltura (ARTEA);
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” e ss.mm.ii. ed in particolare l’Allegato A, che costituisce parte
integrante dell’atto, 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. 155 del 6 dicembre 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. 77 del 15 maggio
2019. Ulteriori modifiche a seguito aggiornamenti procedurali”;
Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 41 del 9/03/2020 “Aggiornamento straordinario del
cronoprogramma dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari
2014-2020”;
Vista la propria Deliberazione n. 461 del 06/04/2020 “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 2020” e il suo allegato A) che ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 5993 del 27/04/2020 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma
di Sviluppo Rurale 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 8.5 - Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il
pregio ambientale degli ecosistemi forestali - annualità 2020”;
Visto in particolare l’Allegato A) al sopra citato Decreto che contiene il Bando 2020 della
sottomisura 8.5;
Considerato che alle ore 13,00 del 31/07/2020 scadono i termini per la presentazione delle domande
relative al bando 2020 della sottomisura 8.5, in linea con quanto previsto nell’Allegato A) che
costituisce parte integrante della Decisione di Giunta regionale n. 41 del 9/03/2020;
Considerato che è pervenuta da parte di alcuni stakeholder, la richiesta di proroga del termine per la
presentazione delle domande di aiuto della sottomisura 8.5, motivata a causa di difficoltà da parte
dei richiedenti nella difficoltà operative legate alla fase ancora emergenziale dovuta all’epidemia da
COVID-19, che hanno rallentato la progettualità dei richiedenti;

Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra riportate, di prorogare alle ore 13,00 del 31/08/2020 il
termine per la presentazione sul sistema informativo ARTEA delle domande di aiuto relative al
bando 2020 della sottomisura 8.5;

Ritenuto necessario di dare mandato al Settore “Forestazione. Usi civici. Agroambiente” affinché
disponga le modifiche al decreto di approvazione del bando 2020 della sottomisura 8.5 utili a
prorogare alle ore 13,00 del 31/08/2020 il termine per la presentazione delle domande di aiuto;

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;

Visto il parere espresso dal C.D. nella seduta del 16/07/2020;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1.di prorogare alle ore 13,00 del 31/05/2020 il termine per la presentazione sul sistema informativo
ARTEA delle domande di aiuto relative al bando 2020 della sottomisura 8.5;

2.di dare mandato al Settore “Forestazione. Usi civici. Agroambiente” affinché disponga le
modifiche al decreto di approvazione del bando 2020 della sottomisura 8.5 utili a prorogare alle ore
13,00 del 31/08/2020 il termine per la presentazione sul sistema informativo ARTEA delle
domande di aiuto;
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 è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
Regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 23/2007.
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