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IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 28/12/2021, n. 56 “Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024” e s.m.i.;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1 del 10/01/2022 che approva il Documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 e il Bilancio finanziario
gestionale 2022 – 2024 e s.m.i.;
Visto l’articolo 4 bis del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con legge 12 dicembre
2019, n. 141, istitutivo di un Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle
aree interne (di seguito “Fondo”), i cui criteri e modalità di ripartizione sono stabiliti con decreto n.
486302 del 29 settembre 2021del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato
d’intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza
unificata;
Visto il Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF) 2012 - 2015 approvato con Deliberazione del
Consiglio Regionale n. 3 del 24 gennaio 2012, prorogato per quanto concerne la sezione forestale;
Vista la Delibera di Giunta Regionale 30 maggio 2022, n. 602 “L.R. 1/06; Del. CR 3/12. Piano
Regionale Agricolo Forestale (PRAF). Attuazione misure/azioni forestali per l’anno 2022”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 12728 del 23/06/2022 “Disposizioni e modalità di attuazione della
Misura PRAF F.1.44 azione a) ˝Attivazione del Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e
idrogeologica delle aree interne (articolo 4 bis del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111)˛ Interventi
sui castagneti da frutto - Annualità 2022” e s.m.i.;
Visto l’Allegato A) al citato Decreto n. 12728/2022, che ne costituisce parte integrante e sostanziale,
contenente il bando con le disposizioni e modalità di attuazione della Misura PRAF F.1.44 azione a)
“Attivazione del Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree
interne (articolo 4 bis del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111)” - Interventi sui castagneti da frutto
- Annualità 2022” e s.m.i;
Vista la Delibera di Giunta n. 1023 del 12/09/2022 “L.R. 1/06; Del. CR 3/12. Piano Regionale
Agricolo Forestale (PRAF). Approvazione del Documento Tecnico di attuazione della Strategia
Forestale Nazionale con conseguente attivazione e integrazione di misure/azioni forestali per l’anno
2022”;
Vista la Delibera di Giunta n. 1024 del 12/09/2022 “Modifica misura F.1.44 del Piano Regionale
Agricolo Forestale (PRAF). Attuazione misure/azioni forestali per l’anno 2022, approvato con DGR
602/2022”;
Considerato che la DGR n. 1023/2022 prevede di aumentare da euro 330,000,00 a euro 590.700,00
le risorse destinate per l’anno 2022 all’attivazione della Misura F.1.44 del Piano Regionale Agricolo
Forestale (PRAF), aggiungendo a quanto inizialmente previsto un ulteriore importo pari a 260.700,00
euro;
Considerato che la DGR n. 1024/2022 dà atto del fatto che, allo stato attuale della pianificazione di
bacino e non essendo ancora stato approvato il PAI, non sono disponibili a livello regionale i dati per
una verifica chiara e inequivocabile della priorità I.c: “Interventi finalizzati alla riduzione del rischio
idrogeologico ricadenti nei bacini idrografici sottesi a centri abitati individuati a rischio nella
pianificazione di bacino vigente” prevista dalla Misura F.1.44 del PRAF approvata con la DGR
602/2022;
Considerato, pertanto, che la citata DGR n. 1024/2022, per permettere una corretta e inequivocabile
definizione dei progetti prioritari ai fini dell’assegnazione delle risorse previste dalla Misura F.1.44
della DGR 602/2022, prevede l’eliminazione della priorità I.c) sopra citata;

Considerato che, in base a quanto indicato nella DGR n. 1023/2022 e nella DGR n. 1024/2022, è
necessario modificare l’Allegato A) del proprio precedente Decreto n. 12728/2022 per adeguarlo a
quanto previsto nelle due DGR citate;
Considerato, inoltre, opportuno modificare la sesta alinea del punto “1. Interventi materiali” del
paragrafo 3.1 “Interventi finanziabili” dell’Allegato A) al Decreto n. 12728/2022, per migliorare la
chiarezza di quanto in essa previsto;
Considerato che non sono ancora scaduti i termini per la presentazione delle domande di aiuto e che
le modifiche apportate incidono nello stesso modo su tutte le istanze presentate o in corso di
presentazione;
Considerato anche che le tre domande che risultano già presentate sul Sistema operativo di ARTEA
alla data di adozione del presente atto, non hanno richiesto l’attribuzione del punteggio collegato alla
priorità I.c);
Ritenuto quindi necessario, in base a quanto riportato nei punti precedenti, apportare le seguenti
modifiche all’Allegato A) del Decreto n. 12728/2022:
-

sostituire il secondo capoverso del paragrafo 1.2 “Forma di sostegno e dotazione finanziaria”
con il seguente: “L’importo complessivo dei fondi messi a disposizione è pari a 590.700,00
euro, come previsto dalla DGR 602/2022 integrata dalla DGR n. 1023/2022, salvo ulteriori
integrazioni disposte dalla Giunta Regionale”;

-

sostituire la sesta alinea del secondo capoverso del punto “1. Interventi materiali” del
paragrafo
3.1
“Interventi
finanziabili”
con
la
seguente:
“realizzazione/miglioramento/ripristino di sistemazioni idraulico forestali: realizzazione exnovo o manutenzione straordinaria di inerbimenti, gradonate, cordonate, graticciate,
fascinate, viminate, palificate semplici o doppie, palizzate, muretti in pietra, briglie in pietra
o legno e altre sistemazioni trasversali dei solchi di erosione, fossi di guardia e canalette o
altre opere similari”;

-

di cassare nella “Tabella I: Criteri di valutazione” del paragrafo 13.1 “Criteri di
selezione/valutazione” la priorità I.c) “interventi, finalizzati alla riduzione del rischio
idrogeologico, ricadenti nei bacini idrografici sottesi a centri abitati individuati a rischio
nella pianificazione di bacino vigente” e il relativo punteggio;

-

di modificare nella sopra citata “Tabella I: Criteri di valutazione” il punteggio totale per tener
conto della modifica apportata in base al punto precedente;

Richiamato il paragrafo 9 del PRAF “Procedure di attuazione del Piano Regionale Agricolo Forestale”
che stabilisce che tutte le risorse necessarie alla attuazione del PRAF sono trasferite annualmente ad
ARTEA, che assume il ruolo di Organismo Pagatore del Piano e che tali risorse sono annualmente
impegnate alla Agenzia, in una o più soluzioni, in base alle disponibilità di bilancio;
Considerato che la liquidazione del contributo viene effettuata da parte di ARTEA su mandato del
Settore responsabile;
Ritenuto opportuno confermare quant’altro previsto dall’Allegato A) del Decreto n. 12728/2022;
DECRETA
1. Di apportare, per le motivazioni espresse in narrativa, le seguenti modificare all’allegato A) al
Decreto n. 12728 del 23/06/2022, che ne costituisce parte integrante e sostanziale:
-

sostituire il secondo capoverso del paragrafo 1.2 “Forma di sostegno e dotazione finanziaria”
con il seguente: “L’importo complessivo dei fondi messi a disposizione è pari a 590.700,00
euro, come previsto dalla DGR 602/2022 integrata dalla DGR n. 1023/2022, salvo ulteriori

integrazioni disposte dalla Giunta Regionale”;
-

sostituire la sesta alinea del secondo capoverso del punto “1. Interventi materiali” del
paragrafo
3.1
“Interventi
finanziabili”
con
la
seguente:
“realizzazione/miglioramento/ripristino di sistemazioni idraulico forestali: realizzazione exnovo o manutenzione straordinaria di inerbimenti, gradonate, cordonate, graticciate,
fascinate, viminate, palificate semplici o doppie, palizzate, muretti in pietra, briglie in pietra
o legno e altre sistemazioni trasversali dei solchi di erosione, fossi di guardia e canalette o
altre opere similari”;

-

di cassare nella “Tabella I: Criteri di valutazione” del paragrafo 13.1 “Criteri di
selezione/valutazione” la priorità I.c) “interventi, finalizzati alla riduzione del rischio
idrogeologico, ricadenti nei bacini idrografici sottesi a centri abitati individuati a rischio
nella pianificazione di bacino vigente” e il relativo punteggio;

-

di modificare nella sopra citata “Tabella I: Criteri di valutazione” il punteggio totale per tener
conto della modifica apportata in base al punto precedente;

2. Di dare mandato ad ARTEA di apportare le eventuali necessarie correzioni alla pertinente
modulistica.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.
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