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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, e ss.mm.ii.;
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, e ss.mm.ii.;
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, e ss.mm.ii.;
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 C(2020) 7251 final del 16 ottobre
2020 che approva la versione 9.1 del Programma di Sviluppo Rurale della Toscana 2014-2020;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1349 del 2 novembre 2020 "Reg. (UE)1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana: presa d'atto della versione 9.1
del programma approvato dalla Commissione europea."
Visto in particolare il tipo di operazione 4.3.2 “Sostegno per investimenti in infrastrutture
necessarie all’accesso ai terreni agricoli e forestali” di cui all’art. 17 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e
ss.mm.ii;
Dato atto che il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 (paragrafo 8.1) prevede che sia possibile
intervenire a sostegno della Strategia Nazionale Aree Interne sia con bandi multimisura, sia con
bandi riferiti a singole sottomisure/tipi di operazione di interesse per la realizzazione delle singole
Strategie d’area, approvate con apposita Delibera di Giunta e oggetto di stipula di specifico Accordo
di Programma Quadro – APQ fra tutte le parti interessate;
Vista la Legge regionale n. 60/99 istitutiva dell’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in
agricoltura (ARTEA);
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 501 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR –
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione 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” in cui
è previsto che per i “Bandi multimisura per l’attuazione delle strategie d’area-SNAI (Strategia
Nazionale Aree Interne)” e per il tipo di operazione 4.3.2 “Sostegno per investimenti in
infrastrutture necessarie all'accesso ai terreni agricoli e forestali” la struttura referente per

l’approvazione dei singoli bandi e per il coordinamento delle attività istruttorie sia il Settore
“Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole”;
Vista la Delibera di Giunta regionale n.1218 del 7 settembre 2020 che, tra l’altro, approva la terza
modifica delle "Disposizioni finanziarie comuni";
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 di aggiornamenti procedurali”;
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 Presidente della Giunta Regionale n. 151 del 30 novembre 2020 con il quale è
stato approvato l’Accordo di Programma Quadro della “Strategia d’area Garfagnana Lunigiana
Media Valle del Serchio Appennino Pistoiese”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 495 del 10 maggio 2021 con la quale sono state approvate
le “Disposizioni Specifiche per l’attuazione del bando del tipo di operazione 4.3.2 per la
realizzazione della Scheda intervento E1.2 della ‘Strategia d’area Garfagnana, Lunigiana, Media
Valle del Serchio, Appennino Pistoiese, nell’ambito della SNAI – Strategia Nazionale Aree Interne”;
Considerato che la sopra citata delibera dà mandato al Settore “Autorità di gestione FEASR.
Interventi per la competitività delle imprese agricole" di procedere all’emissione del “Bando
attuativo del tipo di operazione 4.3.2 per la realizzazione della Scheda intervento E1.2 della
‘Strategia d’area Garfagnana, Lunigiana, Media Valle del Serchio, Appennino Pistoiese,
nell’ambito della SNAI – Strategia Nazionale Aree Interne” per un importo pari a 300.000,00 Euro;
Ritenuto dunque opportuno procedere con l’approvazione del “Bando del tipo di operazione 4.3.2
per la realizzazione della Scheda intervento E1.2 della ‘Strategia d’area Garfagnana, Lunigiana,
Media Valle del Serchio, Appennino Pistoiese, nell’ambito della SNAI – Strategia Nazionale Aree
Interne”, al fine di completare gli interventi previsti dalla scheda intervento E1.2 afferenti al tipo di
operazione 4.3.2 e riferiti al territorio dell’Appennino Pistoiese, con lo scopo ultimo di giungere alla
completa attuazione della Strategia d'area “Garfagnana Lunigiana Media Valle del Serchio
Appennino Pistoiese”;
Considerato che la dotazione di 300.000,00 Euro sopra definita per l’attuazione del bando di cui al
presente atto, è così suddivisa tra le diverse quote di cofinanziamento previste:
- quota EU (43,12%) pari a 129.360,00 Euro e quota nazionale (39,82%) pari a 119.460,00 Euro che
non transitano dal bilancio regionale ma vengono indirizzate direttamente ad ARTEA (Organismo
pagatore);
- quota regionale (17,06%) pari a 51.180,00 Euro che trovano copertura finanziaria sul capitolo di
bilancio n. 52518;
Considerato che il piano finanziario del PSR 2014/2020 garantisce la copertura finanziaria del tipo
di operazione attivato con il bando 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 al
tipo di operazione 4.3.2 di cui al presente atto e che pertanto non si determinano oneri aggiuntivi a
carico dello stesso;
Visto l’Allegato A) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, dal titolo
“Bando del tipo di operazione 4.3.2 per la realizzazione della Scheda intervento E1.2 della
‘Strategia d’area Garfagnana, Lunigiana, Media Valle del Serchio, Appennino Pistoiese’,
nell’ambito della SNAI – Strategia Nazionale Aree Interne” contenente le disposizioni tecniche e
procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti
dal tipo di operazione 4.3.2 “Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso ai
terreni agricoli e forestali”;
Vista la propria deliberazione n. 1216 del 08-11-2018 “Approvazione delle modalità operative per il
riconoscimento dei soggetti richiedenti che sono interessati a concorrere all'assegnazione delle
risorse del PSR FEASR 2014-2020, destinate all'attuazione delle Strategie d'Area per le quali è
stato siglato un A.P.Q (nell'ambito della SNAI - Strategia Nazionale Aree Interne)” e ss.mm.ii. e in
particolare il suo allegato A) che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Dato atto che le modalità definite con la D.G.R. n. 1216 del 8/11/2018 di cui sopra sono applicabili
anche al bando singolo di cui al presente atto;
Considerato che, così come previsto dall’Allegato A della Delibera di Giunta regionale n. 1216
dell’8 novembre 2016 e ss.mm.ii, con la pubblicazione sul Burt del 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. 239 del
28 maggio 2021, nonché dal paragrafo 3 del Bando (Allegato A al presente atto);
Preso atto che il rilascio del parere di conformità sopra citato non rappresenta 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;
Preso atto che con la Decisione di Giunta n. 3 del 25 gennaio 2021 si stabilisce che le proposte
decretative predisposte dai responsabili di misura, con cui si approvano i bandi a valere sui fondi
comunitari, siano inviate al Direttore Generale della Giunta per effettuare la dovuta verifica di
coerenza con gli atti della Giunta;
Preso atto dell'esito della verifica di coerenza effettuata dal Direttore Generale in base a quanto
stabilito dalla sopra citata Decisione;

DECRETA
1. Di approvare l’Allegato A) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale,
“ bando del tipo di operazione 4.3.2 per la realizzazione della Scheda intervento E1.2 della
‘Strategia d’area Garfagnana, Lunigiana, Media Valle del Serchio, Appennino Pistoiese,
nell’ambito della SNAI – Strategia Nazionale Aree Interne” contenente le disposizioni
tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione
degli aiuti previsti dal tipo di operazione 4.3.2 “Sostegno per investimenti in infrastrutture
necessarie all’accesso ai terreni agricoli e forestali”;
2. di stabilire l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto per il tipo di
operazione 4.3.2 “Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso ai
terreni agricoli e forestali” a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando sul Burt ed entro le ore 13,00 del 16 luglio 2021;
3. 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;
4. 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 il tipo di operazione sopra richiamato.

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

Il Dirigente
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