REGIONE TOSCANA
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE FORESTAZIONE. AGROAMBIENTE

Responsabile di settore Sandro PIERONI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8623 del 20-05-2021
Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 5025 - Data adozione: 22/03/2022
Oggetto: Reg. UE 1305/2013 - PSR Regione Toscana 2014/2020 (Fondi EURI) - Decreto n.
22270/2021 di approvazione bando 2021 della sottomisura 8.3: modifica per utilizzo Prezzario
dei Lavori Pubblici della Toscana - anno 2022.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della
l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1
Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 23/03/2022

Signed by
PIERONI
SANDRO
C=IT
O=Regione
Toscana
Numero interno di proposta:

2022AD005708

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 del 4 agosto 2015 n.788 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 del 28 ottobre 2021 n. 1122, dal titolo “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 in particolare la Sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da
incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” - articolo 24 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
Vista la DGR del 30/05/2016 n. 501, dal titolo “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 del 30 giugno 2021 numero 36 della Direzione “Agricoltura e sviluppo
rurale” con oggetto “Competenze Programma di sviluppo rurale 2014-2020. DGR 501/2016”;
Visto il Decreto Dirigenziale del 15/12/2021 n. 22270, dal titolo “Reg. UE 1305/2013 - PSR Regione
Toscana2014/2020 (Fondi EURI) - 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 8.3 ˝Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità
naturali ed eventi catastrofici - annualità 2021” e ss.mm.ii.;
Visto l’Allegato A) al sopra citato D.D. n. 22270/2021, che ne costituisce parte integrante e sostanziale,
contenente il bando con le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle
domande per la concessione degli aiuti previsti dalla sottomisura 8.3, così come modificato con i
successivi Decreti Dirigenziali n. 22609/2021 e n. 2871/2022;
Considerato che il bando 2021 della sottomisura 8.3 nel paragrafo 3.5.2 “Valutazione di congruità e
ragionevolezza” indicata il Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana 2021, approvato con la DGR

del 26/04/2021 n. 443, come riferimento ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa;
Considerata la situazione di eccezionale gravità che si è verificata negli ultimi due anni e derivante
dalla combinazione di più elementi, quali, tra gli altri, l’evento pandemico che ha interessato anche il
nostro paese e la pregressa congiuntura economica;
Considerate che tra le conseguenze della situazione sopra citata si annovera anche il rilevante aumento
del costo di alcuni prodotti e materie prime, con conseguente difficoltà delle imprese negli
approvvigionamenti, e concreto rischio di rallentare o sospendere la realizzazione degli investimenti
pubblici e privati;
Considerato che dopo la pubblicazione del bando 2021 della sottomisura 8.3, in conseguenza del
conflitto in essere tra Russia e Ucraina, si sono registrate ulteriori nuove criticità rispetto al mercato
dell’energia, del gas, dei carburanti e, in generale, delle materie prime e dei semilavorati, in seguito
alla quale si registrano variazioni dei prezzi anche con cadenza molto rapida;
Considerato che in seguito all’aumento dei prezzi di cui sopra, nonostante la modifica già apportata
al bando con il D.D. n. 2871/2022, il Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana 2021 non risulta
più aderente alla mutata realtà del mercato e adeguato come riferimento per la verifica della
ragionevolezza della spesa ai fini del bando 8.3/2021;
Considerato che con Delibera di Giunta Regionale del 21/01/2022, n. 46, è stato approvato il Prezzario
dei Lavori Pubblici della Toscana anno 2022 che, per quanto possibile, tiene conto maggiormente
rispetto al precedente dell’anomala variazione dei prezzi;
Considerato che alla data di adozione del presente atto sono presenti sulla piattaforma gestionale
dell’anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito “Anagrafe ARTEA”) solo
poche domande già chiuse e protocollate;
Ritenuto di procedere con una modifica dell’Allegato A) del D.D. n. 22270 del 15/12/2021 al fine di
permettere la verifica della ragionevolezza della spesa utilizzando il Prezzario dei Lavori Pubblici
della Toscana anno 2022, al fine di rispondere alle richieste del territorio;
Ritenuto pertanto necessario modificare nuovamente, così come di seguito riportato, l’Allegato A) del
D.D. n. 22270/2021 e ss.mm.ii., per sostituire i riferimenti al Prezzario dei Lavori Pubblici della
Toscana 2021 con quelli del Prezzario 2022:
-

il secondo capoverso del paragrafo 3.5.2 “Valutazione di congruità e ragionevolezza” è così
sostituito: “A tal fine, il “Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana” anno 2022 approvato con
Delibera di Giunta Regionale del 21/01/2022, n. 46 e consultabile al seguente indirizzo:
http://prezzariollpp.regione.toscana.it/ (di seguito “Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana
anno 2022”), deve essere preso come riferimento ai fini della verifica della ragionevolezza della
spesa.”;

-

il secondo capoverso del paragrafo 3.5.3 “Investimenti materiali” è così sostituito: “Il prezzario di
riferimento per l’elaborazione dei computi metrici analitici previsti nel paragrafo “Costi
d’investimenti materiali e immateriali” delle Disposizioni Comuni è il “Prezzario dei Lavori
Pubblici della Toscana anno 2022”;

Considerato che, in base a quanto previsto dal bando e dalle Disposizioni comuni, dal giorno
successivo alla presentazione della domanda di aiuto decorre l’eligibilità delle spese sostenute dal
beneficiario;

Considerato che è necessario permettere ai richiedenti che, alla data di pubblicazione del presente atto
sul BURT avessero già presentato domanda di aiuto, di adeguare, se interessati, i prezzi inseriti in
domanda con quelli indicati dal Prezzario 2022, presentando una nuova domanda di aiuto ma
mantenendo come data di inizio dell’ammissibilità delle spese quella stabilita in base alla data di
presentazione della domanda di aiuto sostituita;
Considerato che è opportuno stabilire che quanto definito al punto precedente, in merito alla data di
inizio dell’ammissibilità della spesa, si applica solo nel caso in cui i richiedenti nel presentare la nuova
domanda non apportino nessun’altra modifica oltre all’adeguamento dei prezzi. In caso contrario vale
quanto già stabilito al sesto 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. 22270/2021 in merito
alla possibilità di presentare più domande da parte di uno stesso beneficiario e alla loro validità.
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;

DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1) di modificare nuovamente l’Allegato A) del D.D. n. 22270/2021 sostituendo:
-

il secondo capoverso del paragrafo 3.5.2 “Valutazione di congruità e ragionevolezza” con il
seguente: “A tal fine, il “Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana” anno 2022 approvato con
Delibera di Giunta Regionale del 21/01/2022, n. 46 e consultabile al seguente indirizzo:
http://prezzariollpp.regione.toscana.it/ (di seguito “Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana
anno 2022”), deve essere preso come riferimento ai fini della verifica della ragionevolezza della
spesa.”;

-

il secondo capoverso del paragrafo 3.5.3 “Investimenti materiali” con il seguente: “Il prezzario di
riferimento per l’elaborazione dei computi metrici analitici previsti nel paragrafo “Costi
d’investimenti materiali e immateriali” delle Disposizioni Comuni è il “Prezzario dei Lavori
Pubblici della Toscana anno 2022”;

2) di confermare quant’altro indicato nell’Allegato A) al D.D. n. 22270/2021 e ss.mm.ii.;
3) di stabilire che i richiedenti che alla data di pubblicazione del presente atto sul BURT avessero
già presentato domanda di aiuto, possono adeguare, se interessati, i prezzi inseriti in domanda
con quelli indicati dal Prezzario 2022, presentando una nuova domanda di aiuto ma mantenendo
come data di inizio dell’ammissibilità delle spese quella stabilita in base alla data di presentazione
della domanda di aiuto sostituita;
4) di stabilire che quanto definito al punto precedente, in merito alla data di inizio dell’ammissibilità
della spesa, si applica solo nel caso in cui i richiedenti nel presentare la nuova domanda non
apportino nessun’altra modifica oltre all’adeguamento dei prezzi. In caso contrario vale quanto
già stabilito al sesto 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. 22270/2021 in merito alla

possibilità di presentare più domande da parte di uno stesso beneficiario e alla loro validità.
5) di dare mandato ad ARTEA di modificare il sistema informatico da essa gestito nell’ambito della
Dichiarazione Unica Aziendale, al fine di adeguare la ricevibilità delle domande presentate a
quanto sopra riportato.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.
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