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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;
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;
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;
Visto il Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre
2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli
anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n.
1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento
(UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli
anni 2021 e 2022;
Richiamata la 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 di esecuzione della Commissione Europea del 20 ottobre 2021 C(2021) 7670
final che approva la nona modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Toscana
(versione 10.1) e la sua estensione al 31 dicembre 2022;
Vista la Delibera n. 1122 del 28 ottobre 2021 “Reg. (UE)1305/2013 – FEASR - Programma di
Sviluppo Rurale della Toscana. Presa d’atto della versione 10.1 del PSR 2014-2022 approvata dalla
Commissione europea”;
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 36 del 30 giugno 2021 della Direzione “Agricoltura e sviluppo
rurale” con oggetto “Competenze Programma di sviluppo rurale 2014-2020. DGR 501/2016”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 613 del 7/6/2021, avente ad oggetto “Avanzamento
istruttorie in forma condizionata al reperimento delle economie necessarie”;
Vista la Delibera di Giunta n. 1141 dell'8 novembre 2021 "Reg. (UE) n.1305/2013. Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2022 della Regione Toscana – scorrimento graduatorie in attuazione della
DGR 613 del 7 giugno 2021",

Considerato che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 613/2021 ha dato mandato ai competenti
Settori degli uffici della Giunta regionale di dare avvio ai procedimenti istruttori di ammissibilità, in
relazione alle graduatorie dei bandi e nei limiti di punteggio in essa indicati, condizionando la
relativa finanziabilità all’accertamento delle economie necessarie;
Considerato che tra i bandi delle sottomisure del PSR della Toscana 2014/2022 a cui si riferisce la
citata DGR n. 613/2021 sono compresi anche i seguenti:
bando 2019 della sottomisura 5.1 “Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a
ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”
emanato con D.D. n.15592 del 20 settembre 2019 e ss.mm.ii.;
bando 2020 della sottomisura 7.2 “Sostegno a investimenti creazione, miglioramento o
ampliamento di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e
il risparmio energetico”, emanato con D.D. n.10985 del 14/7/2020 e ss.mm.ii.,
bando 2019 della sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste
da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”, emanato con D.D. n.18078 del 31/10/2019 e
ss.mm.ii.,
bando 2020 della sottomisura 8.5 “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la
resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”, emanato con D.D. n. 5993 del
27/4/2020 e ss.mm.ii.;
Considerato che con la Delibera di Giunta n. 1141/2021, in seguito all’approvazione della versione
10.1 del PSR della Toscana e all’incremento delle risorse programmate, è stato approvato lo
scorrimento, tra gli altri, delle graduatorie dei bandi richiamati al punto precedente ed è stata
approvata la seguente nuova dotazione finanziaria:

BANDI

Sottomisura 5.1 (2019)
Sottomisura 7.2 (2020)
Sottomisura 8.3 (2019)
Sottomisura 8.5 (2020)

Decreto
dirigenziale di
approvazione
del bando
a
D.D.
n.15592/2019
e ss.mm.ii
D.D.
n.10985/2020
e ss.mm.ii.
D.D.
n.18078/2019
e ss.mm.ii
D.D.
n.5993/2020 e
ss.mm.ii

Dotazione
finanziaria in
vigore

Incremento
dotazione

b
9.318.977,00

c
3.641.469,68

NUOVA
DOTAZIONE
FINANZIARIA
BANDO
d=b+c
12.960.446,68

700.000,00

834.038,71

1.534.038,71

6.650.000,00

4.774.704,61

11.424.704,61

4.000.000,00

3.208.330,51

7.208.330,51

Considerato che la Delibera di Giunta n. 1141/2021 dà mandato al Settore Forestazione.
Agroambiente, in qualità di settore competente delle sottomisure sopra citate, di adeguare la

dotazione finanziaria dei bandi di cui sopra a quanto riportato nella colonna d) della tabella
precedente;
Preso atto che il piano finanziario del PSR 2014/2022 garantisce la copertura finanziaria della
Sottomisura oggetto del bando 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;
Preso atto 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 alla
Sottomisura 8.3 e che pertanto non si determinano oneri aggiuntivi a carico dello stesso;
Dato atto che la quota di cofinanziamento regionale dell’intera programmazione FEASR 2014/2022
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;
Visto il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi), convertito in L. n.58/2019, che prevede, per i soggetti di cui all’art.
35, specifici obblighi di pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi,
contributi o aiuti, nei propri siti internet o analoghi portali digitali e nella nota integrativa al bilancio
di esercizio e nell’eventuale consolidato;
Visti gli Allegati “A” ai decreti sopra citati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale e
contengono i bandi relativi alle sottomisure di cui sopra, e in particolare i relativi paragrafi
“Dotazione finanziaria”;
Essendo necessario sostituire l’importo contenuto nei detti paragrafi “Dotazione finanziaria” degli
allegati “A” dei sopra citati decreti dirigenziali con quelli indicati nella colonna d) della precedente
tabella al fine di aggiornare la dotazione finanziaria di ognuno di essi;

DECRETA
1) Di adeguare la dotazione finanziaria dei bandi sotto indicati a quanto riportato nella colonna
d) della seguente tabella:
Decreto
dirigenziale di
BANDI
approvazione
del bando
a
Sottomisura 5.1 (2019)
D.D.
n.15592/2019
e ss.mm.ii
Sottomisura 7.2 (2020)
D.D.
n.10985/2020

Dotazione
finanziaria in
vigore

Incremento
dotazione

b
9.318.977,00

c
3.641.469,68

NUOVA
DOTAZIONE
FINANZIARIA
BANDO
d=b+c
12.960.446,68

700.000,00

834.038,71

1.534.038,71

Sottomisura 8.3 (2019)
Sottomisura 8.5 (2020)

e ss.mm.ii.
D.D.
n.18078/2019
e ss.mm.ii
D.D.
n.5993/2020 e
ss.mm.ii

6.650.000,00

4.774.704,61

11.424.704,61

4.000.000,00

3.208.330,51

7.208.330,51

2) Di sostituire l’importo contenuto nei relativi paragrafi “Dotazione finanziaria” degli allegati
“A” dei sopra citati decreti con quelli indicati nella colonna d) della precedente tabella.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.
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