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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; 

Richiamata la DGR n.616 del 21.7.2014 con la quale veniva approvato il Programma di Sviluppo 
Rurale 2014-2020 della Toscana (di seguito indicato come PSR), poi notificato il 22.7.2014 alla 
Commissione europea; 

Considerato che la Commissione europea con Decisione di Esecuzione del 26.5.2015 C(2015) 3507 
final, ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Toscana per il periodo 2014-
2020; 

Richiamata la propria deliberazione n.788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana 
prende atto del testo del PSR approvato 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” di cui alle lettere a, b, c del comma 1 articolo 24 
del citato Reg. (UE) 1305/2013; 

Vista la Delibera di Giunta n. 953 del 06/10/2015 “Reg. (UE) 1305/2013 - PSR 2014/2020: indirizzi 
per la emissione del bando sottomisura 8.3”; 

Visto in particolare il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che 
dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle 
zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 193 del 1° luglio 2014; 

Dato atto che la misura 8.3 rientra tra quanto previsto dal capo III, art. 34 del Regolamento (UE) n. 
702/2014, del quale rispetta tutti gli obblighi e le prescrizioni e che pertanto può essere esentato 
dall’obbligo di notifica; 

Visto l’Avviso di ricevimento, inviato dai servizi della Commissione con mail del 11/11/2015 ai 
sensi dell’art. 9 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 702/2014, relativo al regime SA.43429(2015/XA) - 
Sottomisura 8.3 "Sostegno alla prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed 
eventi catastrofici".; 

Visto il decreto dirigenziale n. 5558 del 2011/2015 “Indicazioni tecniche e procedurali per 
l’attivazione e l’applicazione del regime di aiuti “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle 



foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” di cui alla Sottomisura 8.3 del PSR 
2014/2020 della Regione Toscana - Aiuto di stato n. SA.43429(2015/XA)”;  

Visto il decreto dirigenziale n. 5810 del 30/11/2015 “Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Programma 
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana – Approvazione del bando contenente le 
disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la 
concessione degli aiuti della sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle 
foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”- Annualità 2015” ed in particolare 
l’allegato A), che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

Rilevato che per errore materiale nel sopracitato allegato A): 

- i paragrafi 1.a.4 - Realizzazione e adeguamento funzionale di punti fissi di avvistamento e 
1.a.5 - Realizzazione ed adeguamento funzionale della viabilità forestale di interesse AIB 
risultano duplicati alle pagine 10, 11 e 12; 

- il paragrafo 1.b.1- Realizzazione di viali e fasce parafuoco in area boscata non risulta 
inserito alla pagina 14; 

Ritenuto necessario procedere alla correzione dell’allegato A) al citato decreto dirigenziale n. 5810 
del 30/11/2015 relativo al bando della sottomisura 8.3 del PSR 2014-2020 della Regione Toscana; 

Visto l’allegato A) al presente provvedimento 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 “Sostegno alla 
prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” e che 
corregge gli errori materiali contenuti nell’allegato A) al decreto dirigenziale n. 5810 del 
30/11/2015; 

Accertata la conformità dell’allegato A) al presente provvedimento al Programma di sviluppo rurale 
approvato con la sopra menzionata Decisione di Esecuzione del 26.5.2015 C(2015) 3507 final; 

Ritenuto necessario approvare l’Allegato A) al presente decreto, che ne costituisce parte integrante 
e sostanziale, 

Considerato opportuno, al fine di una miglior leggibilità del bando, sostituire l’allegato A) 
approvato con il  decreto dirigenziale n. 5810 del 30/11/2015 con l’allegato A) al presente 
provvedimento; 

Visto altresì che l’art. 9 del Reg. (UE) n. 702/2014 al par. 2 stabilisce che l’autorità che gestisce il 
regime di aiuti debba garantire la pubblicazione su un sito web degli atti, documenti e informazioni 
relativi al regime in questione; 

DECRETA 

1) di approvare l’allegato A) al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e 
sostanziale che corregge gli errori materiali contenuti nel bando approvato con il decreto 
dirigenziale n. 5810 del 30/11/2015; 



2) di sostituire l’allegato A) al decreto n. 5810 del 30/11/2015 con l’allegato A) al presente 
decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale e che contiene 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”; 

3) di confermare quanto altro disposto con il decreto dirigenziale n. 5810 del 30/11/2015 in 
ordine alla tempistica ed alle modalità di presentazione delle domande per al concessione 
degli aiuti previsti dalla sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle 
foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”; 

IL DIRIGENTE 
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