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IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n.1303/2013 e ss.mm.ii 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 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e ss.mm.ii 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 e ss.mm.ii 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;
Visto l’Accordo di Partenariato sulla Programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento
Europei, per il periodo 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione C (2014)8021 dalla
Commissione Europea del 29 ottobre 2014, dove, tra le strategie orizzontali previste vi anche è
quella denominata “Strategia Nazionale per lo sviluppo delle Aree Interne del Paese”, cosiddetta
SNAI;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione europea del 26/5/2015 C (2015) 3507, con la
quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana per il periodo
2014- 2020;
Vista la Delibera di Giunta regionale n.788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana ha
preso atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione europea con Decisione del
26/05/2015 C (2015)3507;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2020) 5278 final del 27 luglio 2020
che approva la versione 8.1 del Programma di Sviluppo Rurale della Toscana 2014-2020;
Vista la Delibera n. 501 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE)1305/2013 – FEASR - Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione revisione del documento attuativo “Competenze”, così
come modificata con la successiva DGR n. 1384 del 27 dicembre 2016;
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” che
individua il settore "Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole"
quale settore referente per l’approvazione dei Bandi multi misura per l’attuazione delle strategie
d’area-SNAI (Strategia Nazionale Aree Interne);
Vista la legge regionale n. 60/99 istitutiva dell’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in
agricoltura (ARTEA);
Vista la Delibera 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 sono
incluse le sottomisure/tipi di operazione di cui al presente atto;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 155 del 06/12/2019 “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 di aggiornamenti procedurali”;
Vista la Delibera n. 1502 del 27/12/2017 “Reg. (UE)1305/2013 - FEASR - PSR 2014-2020.
Approvazione delle Direttive regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) 640/2014 e artt. 20 e 21 del Decreto MIPAAF
n.2490/2017 e seconda 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” e ss.mm.ii;
Vista la Delibera n. 1393 del 18 novembre 2019 “Reg. (UE)1305/2013 - Feasr - Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione secondo aggiornamento del documento "Disposizioni
finanziarie comuni";
Dato atto che il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 (paragrafo 8.1) prevede di intervenire a
sostegno della Strategia Nazionale Aree Interne attraverso specifici bandi multimisura destinati alle
singole strategie d’area, approvate con apposita Delibera di Giunta e oggetto di stipula di specifico
Accordo di Programma Quadro – APQ;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 308 del 11 aprile 2016 con cui sono state specificate le
modalità di attuazione della SNAI a livello regionale, in particolare le modalità di supporto
specifico alle strategie delle singole aree progetto;
Vista la Delibera di giunta n. 778 del 16 luglio 2018 “Strategia nazionale per le aree interne.
Approvazione dello schema di Protocollo di intesa per l'attuazione del progetto di area interna
Garfagnana - Lunigiana - Mediavalle del Serchio - Appennino Pistoiese”, con la quale viene
approvata la Strategia d’area “Garfagnana - Lunigiana - Media Valle del Serchio – Appennino
Pistoiese”;
Vista la Decisione n. 41 del 09 marzo 2020 “Aggiornamento straordinario del cronoprogramma dei
bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari 2014-2020”;
Considerato che nell’Allegato A) della decisione n. 41 del 9 marzo 2020, che ne costituisce parte
integrante, è prevista la pubblicazione del Bando multimisura per l'attuazione della “Strategia
d'Area Garfagnana - Lunigiana - Media Valle del Serchio – Appennino Pistoiese”, con una
dotazione finanziaria pari a 3.053.000,00 Euro;
Considerato che la decisione n. 41 del 9 marzo 2020 prevedeva che la pubblicazione del Bando
multimisura per l'attuazione della Strategia d'Area “Garfagnana - Lunigiana - Media Valle del
Serchio – Appennino Pistoiese”, fosse condizionata alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma
Quadro, così come stabilito nella deliberazione n. 308 del 11 aprile 2016 di cui sopra;
Vista la Delibera di Giunta n. 443 del 6 aprile 2020 "Strategia nazionale per le aree interne.
Approvazione dello schema di Accordo di programma quadro per l'attuazione della Strategia
d’area interna “Garfagnana - Lunigiana - Mediavalle del Serchio - Appennino Pistoiese”, con la

quale ha preso avvio la procedura di sottoscrizione con firma digitale dell'Accordo di programma
quadro - APQ;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 665 del 25 maggio 2020 con la quale, nelle more della
conclusione delle procedure per la sottoscrizione dell’APQ, sono state approvate le "Disposizioni
specifiche per l'attuazione del Bando multimisura Strategia Nazionale Aree Interne - Strategia
d'area Garfagnana Lunigiana Media Valle del Serchio Appennino Pistoiese" (Allegato A della
delibera) e si prevedeva di procedere all’emissione del relativo Bando solo successivamente alla
conclusione delle procedure per la suddetta sottoscrizione;
Visto che con la sopra citata Delibera n. 665 del 25 maggio 2020 la dotazione finanziaria per il
bando di cui al presente atto è stata aumentata ad Euro 3.103.000,00, al fine di rispondere a pieno
alle esigenze e alle richieste del territorio della “Strategia d’area Garfagnana – Lunigiana – Media
Valle del Serchio – Appennino Pistoiese”, così come previsto dalla delibera n. 443 del 6 aprile 2020;
Vista la Delibera n. 919 del 20 luglio 2020 “Reg. (UE) n.1305/2013 – Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 della Regione Toscana – modifica della delibera n. 665 del 25 maggio 2020 per
l’emissione condizionata del Bando multimisura “Strategia Nazionale Aree Interne - Strategia
d’area Garfagnana – Lunigiana – Media Valle del Serchio – Appennino Pistoiese”;
Considerato che la Delibera n. 919 del 20 luglio 2020 sopra richiamata prevede, a causa dei ritardi
nell’iter di sottoscrizione dell’APQ e al fine di velocizzare la spesa del PSR, l’emissione del Bando
multimisura in oggetto prima della conclusione della sottoscrizione dell’APQ stesso;
Dato atto che la Delibera n. 919 del 20 luglio 2020 prevede tuttavia che la validità e l’efficacia del
Bando multimisura e delle relative domande di aiuto siano condizionati alla conclusione della
sottoscrizione dell’APQ;
Considerato che la Delibera n. 919 del 20 luglio 2020, confermando la validità di quant’altro
previsto nella sopra citata delibera n. 665 del 25 maggio 2020, dà conseguentemente mandato al
Settore “Autorità di gestione FEASR. Interventi per la competitività delle imprese agricole" di
procedere all’emissione del Bando multimisura “Strategia Nazionale Aree Interne – Strategia
d’area “Garfagnana – Lunigiana – Media Valle del Serchio – Appennino Pistoiese”, in forma
condizionata;
Ritenuto dunque opportuno procedere all’approvazione del “Bando multimisura Strategia
Nazionale Aree Interne - Strategia d'area Garfagnana Lunigiana Media Valle del Serchio
Appennino Pistoiese”, di cui all’Allegato A del presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale;
Considerato che il piano finanziario del PSR 2014/2020 garantisce la copertura finanziaria delle
sottomisure/tipi di operazione attivati con il Bando multimisura di cui al presente atto, 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 la quota di cofinanziamento regionale pari al 17,06%, stanziata sul capitolo
52518 del bilancio regionale, comprende anche la quota di cofinanziamento regionale relativa alle
seguenti sottomisure/tipi di operazioni inseriti nel Bando multimisura di cui al presente atto:



3.2 “Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di
produttori nel mercato interno”;
4.4.1 “Conservazione e ripristino degli elementi caratteristici del paesaggio,
salvaguardia e valorizzazione della biodiversità”;







4.3.2 “Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso ai terreni
agricoli e forestali”;
5.1 “Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di
probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”;
8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità
naturali ed eventi catastrofici”;
8.5 “Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli
ecosistemi forestali”;
16.4 “Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la
creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività
promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati
locali”;

Dato atto che la quota di cofinanziamento regionale dell’intera programmazione FEASR 2014/2020
viene impegnata ed erogata sulla base di decreti dell’Autorità di Gestione del Programma, e che
quindi gli oneri relativi al presente bando trovano copertura nelle risorse messe a disposizione di
Artea direttamente dalla Commissione Europea e dallo Stato, nonché dagli atti dell’Autorità di
gestione di cui sopra;
Visti gli allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto:
-

-

Allegato A “Bando multimisura - Strategia Nazionale Aree Interne - Strategia d'area
Garfagnana Lunigiana Media Valle del Serchio Appennino Pistoiese” contenente le
disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per
la concessione degli aiuti previsti dalle sottomisure/tipi di operazione 3.2, 4.3.2, 4.4.1,
5.1, 8.3, 8.5, 16.4;
Allegato B “Schema per la presentazione del progetto sottomisura 16.4”;
Allegato C “Elenco Comuni interessati da calamità avvenute nei 5 anni solari
precedenti alla presentazione della domanda (sottomisura 8.3 – Bando Multimisura
Strategia d’area Garfagnana – Lunigiana)”;

Ritenuto opportuno disporre, con il presente atto, l'approvazione dei sopracitati allegati A, B e C;
Considerato che, così come previsto dall’Allegato A della Delibera di Giunta regionale n. 1216
dell’8 novembre 2016 e ss.mm.ii, con il presente atto prende avvio anche la procedura di rilascio
del parere di conformità da parte del soggetto Capofila dell’area, con le modalità definite dalla
Determina dell’Unione dei Comuni Montani della Garfagnana n. 328 del 27 luglio 2020, nonché dal
paragrafo 3 del Bando (Allegato A);
Preso atto che il rilascio del parere di conformità sopra citato non consiste garanzia di accesso al
finanziamento della domanda di aiuto, che rimane condizionata all’inserimento in graduatoria in
posizione utile in base al punteggio ottenuto e alle risorse finanziarie disponibili, nonché al rispetto
dei tempi previsti dal bando e dalle disposizioni comuni in merito alle varie fasi del procedimento,
in particolar modo con riferimento alla conclusione dei lavori e alla presentazione della domanda di
pagamento, che devono essere conformi alle regole previste dai regolamenti attuativi dello sviluppo
rurale;
Dato atto che i progetti presentati in risposta al Bando multimisura devono pertanto concludersi
entro i termini indicati nei singoli contratti per l’assegnazione dei contributi e comunque entro il 31
marzo 2023, al fine di rispettare le tempistiche dei regolamenti unionali relativi all’attuazione del
PSR 2014-2020 e alle regole per il riconoscimento della spesa nella programmazione in corso, pena
la decadenza del finanziamento dei progetti stessi con i fondi del PSR;

Preso atto dell'esito della verifica di coerenza effettuata dal Direttore Generale in base a quanto
stabilito dalla sopra citata Decisione di Giunta n. 2 del 29/03/2016 aggiornata con Decisione di
Giunta n. 33 del 27/11/2018;
Ritenuto opportuno procedere all'apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto
per il “Bando multimisura - Strategia Nazionale Aree Interne – Strategia d’area Garfagnana
Lunigiana Media Valle del Serchio Appennino Pistoiese”;
DECRETA
1.

di approvare l'allegato A al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale,
contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle
domande per la concessione degli aiuti previsti dalle sottomisure/tipi di operazione, attivati
nel “Bando multimisura - Strategia Nazionale Aree Interne – Strategia d’area Garfagnana
Lunigiana Media Valle del Serchio Appennino Pistoiese”, di seguito riportati:








3.2 “Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di
produttori nel mercato interno”;
4.4.1 “Conservazione e ripristino degli elementi caratteristici del paesaggio,
salvaguardia e valorizzazione della biodiversità”;
4.3.2 “Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso ai terreni
agricoli e forestali”;
5.1 “Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di
probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”;
8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità
naturali ed eventi catastrofici”;
8.5 “Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli
ecosistemi forestali”;
16.4 “Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la
creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività
promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati
locali”;

2.

di approvare gli allegati B “Schema per la presentazione del progetto sottomisura 16.4” e C)
“Elenco Comuni interessati da calamità avvenute nei 5 anni solari precedenti alla
presentazione della domanda (sottomisura 8.3 – Bando Multimisura Strategia d’area
Garfagnana – Lunigiana)”, parte integrante e sostanziale del presente atto,

3.

di stabilire l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto per le citate
sottomisure/tipi di operazione a decorrere dal 15 settembre 2020 ed entro le ore 13,00 di
venerdì 30 ottobre 2020;

4.

di condizionare la validità del suddetto bando e delle relative domande presentate alla
conclusione dell’iter di sottoscrizione dell’Accordo di Programma Quadro;

5.

di stabilire che il rilascio del parere di conformità da parte del soggetto Capofila dell’area, ai
sensi della Delibera di Giunta regionale n. 1216 dell’8 novembre 2016 e ss.mm.ii e della
determina dell’Unione dei Comuni Montani della Garfagnana n. 328 del 27 luglio 2020, non
consiste garanzia di accesso al finanziamento della domanda di aiuto, che rimane
condizionato all’inserimento in graduatoria in posizione utile in base al punteggio ottenuto e
alle risorse finanziarie disponibili, nonchè al rispetto dei tempi previsti dal bando e dalle
disposizioni comuni in merito alle varie fasi del procedimento, in particolar modo con

riferimento alla conclusione dei lavori e alla presentazione della domanda di pagamento che
devono essere conformi ai termini previste dai regolamenti attuativi dello sviluppo rurale;
6.

di prevedere che progetti presentati in risposta al Bando multimisura debbano concludersi
entro i termini indicati nei singoli contratti per l’assegnazione dei contributi e comunque
entro il 31 marzo 2023, al fine di rispettare le tempistiche dei regolamenti unionali relativi
all’attuazione del PSR 2014-2020 e alle regole per il riconoscimento della spesa nella
programmazione in corso, pena la decadenza del finanziamento dei progetti stessi con i
fondi del PSR;

7.

di dare mandato ad ARTEA di modificare il sistema informativo da essa gestito nell’ambito
della Dichiarazione Unica Aziendale, in modo da consentire, attraverso opportuna
modulistica, la presentazione ed il ricevimento delle domande di aiuto che verranno
presentate per le sottomisure/tipi di operazione sopra richiamati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 3

A

Bando multimisura Garfagnana Lunigiana Media Valle del Serchio Appennino
P.se
e7e617d44d256b8c036a1e7f8626e27336fc5264bac30047d00863817a6dd673

B

Schema progetto 16.4 aree interne
d793cf8629722de60ae2fe98201854ed8dc18e729174106f28581f39eb38fde3

C

Elenco_Comuni interessati da calamità_8.3
737c7fd2c995080b7b9b2ef76e38d94b5dd0e4ad2c84d274ce6137f907664ce0
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