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IL DIRIGENTE 

 

 

Considerato che il Decreto Legislativo n. 165 del 27 maggio 1999 e successive modifiche, 

“Soppressione dell’A.I.M.A. ed istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.) 

a norma dell’art.11 della L. 15 marzo 1997, n. 59” prevede, all’                                                                          

art. 3 comma 3, l’istituzione di “Organismi pagatori regionali”; 

 

Vista la Legge Regionale 19 novembre 1999 n. 60 e successive modificazioni, istitutiva 

dell’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) alla quale vengono 

conferite le funzioni di “Organismo pagatore”; 

 

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 

sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 

(FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 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" con la quale è stato approvato lo scorrimento delle 

seguenti graduatorie in essere relative ai bandi del PSR FEASR 2014-2022: 

 
1 - bando emanato con D.D. n.21112 del 19 dicembre 2019 e ss.mm.ii., “Aiuto all’avviamento di 

imprese per giovani agricoltori – “Pacchetto Giovani” - annualità 2019” fino a punti pari o superiore a 

15, incremento dotazione finanziaria di 15.588.613,24 euro;  
 
2 - bando emanato con D.D. n.600 del 22 gennaio 2019 e ss.mm.ii., del tipo di operazione 4.3.2 

“Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso ai terreni agricoli e forestali - 

annualità 2019” fino a punti pari o superiore a 17, incremento dotazione finanziaria di 1.740.554,43 

euro;  

 
3 - bando emanato con D.D. n.15592 del 20 settembre 2019 e ss.mm.ii., 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” - annualità 2020 fino a punti pari o superiore a 43, 

incremento dotazione finanziaria di 3.641.469,68 euro;  
 
4 - bando emanato con D.D. n.18078 del 31 ottobre 2019 e ss.mm.ii., della sottomisura 8.3 

“Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” – annualità 

2019” fino a punti pari o superiore a 36, incremento dotazione finanziaria di 4.774.704,61 euro;  
 
5 - del bando emanato con D.D. n.5993 del 27 aprile 2020 e ss.mm.ii., della sottomisura 8.5 “Investimenti 

diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali” annualità 2020 fino a 

punti pari o superiore a 43, incremento dotazione finanziaria di 3.208.330,51 euro;  

 
6 - bando emanato con D.D. 20243 del 5 dicembre 2019 e ss.mm.ii. della sottomisura 3.2 - “sostegno 

alla nuova adesione ai regimi di qualità - Attività di informazione e promozione” - annualità 2019, 

scorrimento di tutta la graduatoria, incremento dotazione finanziaria di 1.001.192,08 euro;  
 
7 - bando emanato con D.D. n.7957 del 28 maggio 2020 e ss.mm.ii., dell’operazione 4.2.1 “Investimenti 

nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli” - annualità 2020, 

scorrimento di tutta la graduatoria, incremento dotazione finanziaria di 10.155.800,30 euro;  
 



8 - bando emanato con D.D. n.10985 del 14 luglio 2020 e ss.mm.ii., 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” - annualità 2020 scorrimento di tutta la 

graduatoria, incremento dotazione finanziaria di 834.038,71 euro;  
 
9 - bando multimisura emanato con D.D. n.4254 del 20 marzo 2019 sui Progetti integrati di distretto 

(PID) Agroalimentare” - annualità 2019 scorrimento di tutta la graduatoria, incremento dotazione 

finanziaria di 12.022.488,66 euro; 
 
Dato atto che quanto indicato al precedente paragrafo è rappresentato nella seguente schematizzazione 

riassuntiva:   
BANDI  Dotazione 

finanziaria in 

vigore 

Punteggio ≥ (di 

cui alla DGR 

613/21)  

Incremento 

dotazione 
DOTAZIONE 

FINANZIARIA 

BANDO 
 a  b  c  d = a+c  

1. Pacchetto 

giovani (2019)  

€. 18.000.000,00  15  €. 15.588.613,24  €. 33.588.613,24  

2. Misura 4.3.2 

(2019)  

€. 5.800.000,00  17  €. 1.740.554,43  €. 7.540.554,43  

3. Misura 5.1 

(2019)  

€. 9.318.977,00  43  €. 3.641.469,68  €. 12.960.446,68  

4. Misura 8.3 

(2019)  

€. 6.650.000,00  36  €. 4.774.704,61  €. 11.424.704,61  

5. Misura 8.5 

(2020)  

€. 4.000.000,00  43  €. 3.208.330,51  €. 7.208.330,51  

6. Misura 3.2 

(2019)  

€. 1.777.000,00  scorrimento di 

tutta la graduatoria  
€. 1.001.192,08  €. 2.778.192,08   

7. Misura 4.2.1 

(2020)  

€. 7.000.000,00 scorrimento di 

tutta la graduatoria 
€. 10.155.800,30 €. 17.155.800,30 

8. Misura 7.2 

(2020)  

€. 700.000,00  scorrimento di 

tutta la graduatoria 
€. 834.038,71 €. 1.534.038,71  

9. Progetti 

integrati di 

distretto (2019) 

€. 5.000.000,00  scorrimento di 

tutte le graduatorie  
€. 12.022.488,66 €. 17.022.488,66 

 

Considerato che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1141 dell’8 novembre 2021 dà mandato ad 

ARTEA di procedere all’adeguamento delle graduatorie dei bandi oggetto di scorrimento di propria 

competenza nei limiti di punteggio e dotazione finanziaria indicati dalla stessa Deliberazione; 
 

Visto il proprio precedente Decreto ARTEA n. 81 del 16/06/2020 di approvazione della graduatoria 

di cui al Bando  indicato nella precedente schematizzazione riassuntiva: ‘4. Misura 8.3 (2019)‘; 

 

Dato atto, per quanto precede, di dover procedere all’adeguamento della graduatoria del Bando 

indicato al punto precedente nei limiti di punteggio e dotazione finanziaria previsti dalla 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1141 dell’8 novembre 2021; 

 

Dato atto che l’Elenco Graduatoria riportato nell’Allegato 1 al presente decreto, parte integrante e 

sostanziale, indica le aziende: 

- POTENZIALMENTE FINANZIABILI in base alle risorse finanziarie disponibili 

(“FINANZIABILE” nella colonna ‘Note’); 



- NON FINANZIABILI PER CARENZA DI RISORSE (“NON FINANZIABILE”, nella 

colonna ‘Note’); 

 

Considerato che l’Elenco Graduatoria riportato nell’Allegato 1 al presente decreto può non 

valorizzare  gli esiti delle istruttorie svolte nel frattempo dagli Uffici Territoriali Regionali sulle 

domande FINANZIABILI, causa per cui i punteggi di graduatoria ivi rappresentati possono non 

corrispondere a quelli realmente attribuiti; 

 

Dato atto che l’individuazione dei potenziali beneficiari non costituisce diritto al finanziamento in 

capo al soggetto richiedente e che la notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a 

seguito dello scorrimento della graduatoria sarà effettuata con comunicazione personale da parte 

dell’ufficio regionale competente per l’istruttoria; 

 

Considerato necessario subordinare l’approvazione definitiva della graduatoria e la sottoscrizione 

dei contratti per l’assegnazione dei contributi al realizzarsi delle condizioni di ammissibilità al 

sostegno, come indicato dalle procedure di attuazione indicate dal Bando; 

 

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 105 del 2 agosto 2021 con il quale il sottoscritto è stato 

nominato Dirigente responsabile del Settore di ‘Sostegno allo Sviluppo Rurale e Interventi 

Strutturali’ di ARTEA; 

 

Ritenuto opportuno, pertanto, disporre con il presente atto l’approvazione dell’Elenco Graduatoria 

del Bando in oggetto; 

 

DECRETA 

 

1. Di approvare l’Elenco Graduatoria, di cui all’ALLEGATO 1, parte integrante e sostanziale 

al presente provvedimento, relativo al Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 –  

Bando Sottomisura 8.3– “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da 

incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” – Annualità 2019.  Decreto RT n. 18078 del 

31/10/2019 e s.m.i.  

indicando nella colonna ‘Note’: 

- con il termine “FINANZIABILE” le domande che sono potenzialmente finanziabili 

in base alle risorse disponibili; 

- con il termine “NON FINANZIABILE” le domande non finanziabili per carenza di 

risorse; 

 

2. che i punteggi indicati nell’Elenco Graduatoria riportato nell’Allegato 1 al presente decreto 

possono non corrispondere a quelli realmente attribuiti in sede istruttoria e che il valore 

finale e definitivo di tale punteggio è stabilito dall’ufficio regionale competente per 

l’istruttoria; 

  

3. di stabilire che l’approvazione definitiva della graduatoria e la sottoscrizione dei contratti 

per l’assegnazione dei contributi, è subordinata al realizzarsi delle condizioni di 

ammissibilità al sostegno, come indicato dalle procedure di attuazione stabilite dal Bando; 

 

4. di stabilire che, per quanto indicato in narrativa, la notifica di potenziale finanziabilità delle 

domande di aiuto a seguito dello scorrimento della graduatoria è effettuata con 

comunicazione personale da parte dell’ufficio regionale competente per l’istruttoria; 

 



5. che la pubblicazione del presente provvedimento, comprensivo degli allegati parti integranti 

e sostanziali avviene, oltre che sul BURT, anche sul sito di ARTEA 

www.artea.toscana.it; 
 

6. che il presente provvedimento sia notificato alla Direzione dello Sviluppo rurale della 

Regione Toscana per gli adempimenti di propria competenza. 

 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT, allegato compreso, ai sensi dell’art. 5 comma 

1 lett. J della L.R. 23/2007 e sulla Banca Dati degli atti amministrativi dell’ARTEA ai sensi dell’art. 

18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007. 

 

Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ed è pertanto 

pubblicato sul sito istituzionale di ARTEA all’indirizzo www.artea.toscana.it nella sezione 

“Amministrazione trasparente”. 

     

  Il Dirigente  

                 Dott. Stefano Segati    
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