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DELIBERAZIONE 29 luglio 2019, n. 1000

PSR 2014/2020 - Approvazione dei criteri di sele-
zione e degli indirizzi per l’emissione del bando rela-
tivo alla sotto misura 5.1 - Sostegno a investimenti in 
azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di 
probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed 
eventi catastrofi ci.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Strategia Europa 2020, ratifi cata dal 
Consiglio europeo del 10 giugno 2010, con la quale 
l’Unione Europea mira a rilanciare l’economia 
comunitaria, defi nendo obiettivi che gli Stati membri 
devono raggiungere nel campo dell’occupazione, 
dell’innovazione, dell’istruzione, dell’integrazione 
sociale e di clima e energia;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
recante disposizioni comuni sui Fondi europei fi nalizzati 
all’attuazione degli obiettivi suddetti;

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 
fi nanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della 
politica agricola comune;

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 
notifi cato il 22.7.2014 alla Commissione europea;

Considerato che la Commissione europea con 
Decisione di Esecuzione del 26.5.2015 C(2015) 3507 
fi nal, 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;

Richiamato il documento attuativo recante 
‘Competenze’ approvato con DGRT n. 501 del 30/05/2016 
ed il documento attuativo recante ‘Direttive comuni per 
l’attuazione delle misure ad investimento’ approvato con 
DGRT n. 518 del 30/05/2016;

Vista la Misura 5 Sostegno a investimenti non 

produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro-
climatico-ambientali; 

Vista in particolare la sotto misura 5.1 “Sostegno a 
investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le 
conseguenze di probabili calamità naturali, avversità 
atmosferiche ed eventi catastrofi ci”;

Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 
07/04/2014 “Direttive per la defi nizione della procedura di 
approvazione di bandi per l’erogazione di fi nanziamenti” 
con cui vengono identifi cati gli elementi essenziali 
contenuti nell’allegato A al presente atto;

Considerato che per l’attuazione del bando regionale 
di cui alla presente Deliberazione sono necessari 
complessivamente 5.000.000,00 di euro per il periodo 
2019-2020, le cui quote di cofi nanziamento sono così 
suddivise:

- quota EU (43.12%) pari a 2.156.000,00 di euro e 
quota nazionale (39.82%) pari a 1.991.000,00 euro che non 
transitano dal bilancio regionale ma vengono indirizzate 
direttamente ad ARTEA (Organismo pagatore);

- quota regionale (17.06%) pari a 853.000,00 di euro 
che trovano copertura fi nanziaria sul capitolo di bilancio 
n. 52518;

In caso di eventi di eccezionale portata potranno 
essere ammesse a fi nanziamento ulteriori domande a 
valere sulle risorse previste nelle annualità successive 
dal piano fi nanziario del Reg.(UE)1305/2013 - FEASR 
- Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 per la stessa 
sotto misura 5.1 e comunque fi no a concorso delle risorse 
complessivamente destinate alla stessa;

Preso atto che il piano fi nanziario del PSR 2014/2020 
garantisce la copertura fi nanziaria del bando “Sostegno 
a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del 
potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, 
avversità atmosferiche ed eventi catastrofi ci” e che la 
quota di fi nanziamento comunitaria (pari al 43,12%) e 
la quota di cofi nanziamento statale (pari al 39,82%) non 
transitano sul bilancio regionale perché direttamente 
trasferite dagli enti competenti ad ARTEA;

Considerato inoltre che la copertura della quota di 
cofi nanziamento regionale del PSR, pari al 17,06%, 
è assicurata dalle disponibilità del capitolo 52518 del 
bilancio regionale 2019/2021 e dei corrispondenti capitoli 
dei successivi bilanci regionali, che comprende anche la 
quota di cofi nanziamento regionale relativa al suddetto 
bando, e che pertanto non si determinano oneri aggiuntivi 
a carico dello stesso;

Considerato che la normativa dell’UE prevede che i 
criteri di selezione dei bandi siano soggetti al parere del 
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Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020 e che il 
medesimo Comitato si è insediato il 25/09/2015;

Considerato che il Comitato di Sorveglianza del PSR 
2014-2020 ha esaminato i criteri di selezione della sotto 
misura 5.1 così come indicati nell’allegato A;

Ritenuto necessario defi nire, nel rispetto delle 
norme comunitarie e del PSR della Toscana, modalità 
di predisposizione del bando relativo alla sotto misura 
5.1 del PSR 2014-2020 atte a consentire la presentazione 
delle domande di aiuto da parte dei soggetti ammessi;

Considerato pertanto necessario procedere a fornire 
gli indirizzi ai propri uffi ci affi nché venga emesso il 
bando per la sotto misura 5.1 del PSR 2014-2020;

Visti gli indirizzi per l’attivazione del bando per la 
sotto misura 5.1 contenuti nell’allegato “A” al presente 
atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che la Giunta regionale si riserva la 
possibilità di integrare le risorse destinate alla sotto 
misura 5.1 indicate nell’allegato A al presente atto nel 
periodo di vigenza della relativa graduatoria;

Preso atto che gli indirizzi per la emissione del bando 
relativo alla sotto misura 5.1 del PSR 2014-2020, di cui 
all’allegato “A” del presente atto, non comportano oneri 
aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

Visto l’articolo 12 della L.R. 1/2015 che prevede 
che la G.R. approvi i documenti attuativi necessari alla 
gestione dei Fondi, a carattere annuale o pluriennale;

Visto il parere favorevole espresso dal CD nella 
seduta del 18/07/2019;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare l’Allegato “A” al presente atto che 
ne costituisce parte integrante e sostanziale, recante i 
criteri di selezione e gli indirizzi per la emissione del 
bando della sotto misura 5.1 “Sostegno a investimenti 
in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze 
di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed 
eventi catastrofi ci”, che non comporta oneri aggiuntivi a 
carico del bilancio regionale; 

2. di dare atto che per l’attuazione del bando “ Sostegno 
a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del 
potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, 
avversità atmosferiche ed eventi catastrofi ci” è prevista 

una dotazioni fi nanziaria complessiva di 5.000.000,00 di 
euro per il periodo 2019-2020; 

3. di dare atto che in caso di eventi di eccezionale 
portata potranno essere ammesse a fi nanziamento ulteriori 
domande a valere sulle risorse previste nelle annualità 
successive dal piano fi nanziario del Reg.(UE)1305/2013 
- FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 
per la stessa sotto misura 5.1 e comunque fi no a concorso 
delle risorse complessivamente destinate alla stessa;

4. di dare atto che il piano fi nanziario del PSR 2014-
2020 garantisce la copertura del suddetto bando e che la 
quota di fi nanziamento comunitaria (pari al 43,12%) e 
la quota di cofi nanziamento statale (pari al 39,82%) non 
transitano sul bilancio regionale perché direttamente 
trasferite dagli enti competenti ad ARTEA;

5. di dare atto che la copertura della quota di 
cofi nanziamento regionale del PSR, pari al 17,06%, 
è assicurata dalle disponibilità del capitolo 52518 del 
bilancio regionale 2019/2021 e dei corrispondenti capitoli 
dei successivi bilanci regionali, che comprende anche la 
quota di cofi nanziamento regionale relativa al suddetto 
bando, e che pertanto non si determinano oneri aggiuntivi 
a carico dello stesso;

6. di dare atto in riferimento alle risorse di 
cofi nanziamento regionale (17,06%) che l’impegno delle 
stesse è comunque subordinato al rispetto dei vincoli 
derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, 
nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta 
regionale in materia;

7. di dare mandato al settore “Forestazione. Usi 
civici. Agroambiente”di procedere all’emissione del 
bando della sotto misura 5.1 “Sostegno a investimenti 
in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze 
di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche 
ed eventi catastrofi ci”, secondo gli indirizzi contenuti 
nell’allegato “A” al presente atto;

8. di trasmettere la presente Delibera al Consiglio 
regionale a cura della Segreteria della Giunta regionale 
ai sensi dell’articolo 12 della L.R. 1/2015 il presente atto, 
che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza 
della generalità dei cittadini, è pubblicato integralmente 
sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. n. 
23/07 e sulla banca dati degli atti amministrativi della 
Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della stessa legge.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO
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Allegato A
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La sottomisura 5.1, di cui al presente regime, prevede un sostegno a copertura degli  investimenti
per migliorare la capacità delle aree agricole a resistere agli effetti delle calamità naturali, avversità
atmosferiche ed altri eventi catastrofici (comprese fitopatie ed infestazioni parassitarie) in modo da
prevenire i danni al potenziale produttivo agricolo.
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Sono ammessi a beneficiare del sostegno i seguenti soggetti:

• le imprese  agricole di cui all’art. 2135 del Codice Civile ivi comprese le cooperative che
svolgono l’attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese;

• gli Enti pubblici, anche a carattere economico, a condizione che sia stato stabilito un nesso
tra l’investimento intrapreso e il potenziale produttivo agricolo

��"��������	��	��!������
1. essere  in  regola  con  gli  obblighi  relativi  al  pagamento  dei  contributi  previdenziali,

assistenziali, assicurativi, ai sensi dell’art. 1, comma 553 della L. 266/05;
2. non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei

cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza
di applicazione della pena su richiesta, ai  sensi  dell’art.  444 c.p.p.  per violazioni gravi,
definitivamente  accertate,  secondo  la  legislazione  italiana  e  risultanti  dal  certificato
generale del casellario giudiziale1 o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono
stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti
reati  (delitti  consumati  o  tentati  anche  se  hanno  beneficiato  della  non  menzione):
associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito
di rifiuti, associazione  finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope,
corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti
in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di
contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro,
illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in
materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale
pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza
non  fissa  la  durata  della  pena  accessoria  della  incapacità  di  contrarre  con  la  pubblica
amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni,
salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena
principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso
non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo
la  condanna  o  in  caso  di  revoca  della  condanna  medesima  o  sia  intervenuta  la
depenalizzazione;

Ai  sensi  di  quanto disposto dalla  Decisione  n.  4  del  25-10-2016 della Giunta Regionale sono
considerati reati gravi in materia di lavoro:

• omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla
tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs.
231/2001);

• reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
• gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
• reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani

(D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
• reati  in  materia  previdenziale:  omesso  versamento  ritenute  operate  nei  riguardi  dei
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lavoratori,  di  importo  superiore  a  10.000  euro  (D.lgs.  463/1983);  omesso  versamento
contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il
50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981);

3. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui
sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e tranne nei casi
in cui lo stato di difficoltà sia conseguente ai danni arrecati da calamità naturali;

4. Il  sostegno non è concesso ad aziende o imprese in difficoltà ai sensi del Reg. (UE) n.
651/2014 (escluso soggetti di diritto pubblico) tranne nei casi in cui lo stato di difficoltà sia
conseguente ai\ danni arrecati da calamità naturali;

5. possedere il  fascicolo elettronico aziendale costituito ai sensi del DPR 503/99 ed essere
iscritto all’anagrafe regionale sul sistema informativo di Artea;
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Punteggio minimo di ammissibilità 5 punti.
Localizzazione degli investimenti in tutto il territorio della Regione Toscana
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Gli aiuti di cui al presente atto sono concessi ai sensi dell’art. 18 Reg. (UE) 1305/2013.
Secondo quanto stabilito nel PSR nella scheda della sottomisura 5.1, il  sostegno è concesso in
forma di contributo in conto capitale.
Le percentuali di contribuzione concedibili sono le seguenti: 

• 100% dei costi ammissibili per gli interventi eseguiti da soggetti pubblici, o da soggetti
gestori che amministrano gli usi civici, singoli o associati;

• 80% del  costo  dell'investimento  ammissibile  per  interventi  di  prevenzione  realizzati  da
singoli agricoltori;

• 100%  del  costo  dell'investimento  ammissibile  per  interventi  di  prevenzione  realizzati
collettivamente da agricoltori. 
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Il sostegno è concesso per investimenti riguardanti: 
A. Azioni preventive del dissesto idrogeologico:
Investimenti  finalizzati  alla  realizzazione  di  opere  di  prevenzione  e  mitigazione  del  dissesto
idrogeologico in campo agricolo e di opere di contenimento e consolidamento dei versanti, quali la
realizzazione di  sistemazioni  idraulico�agrarie,  di  opere di  regimazione delle  acque nei  terreni
agrari (affossature, baulature, sistemazione dei campi), o il miglioramento di quelle esistenti, e in
generale  l'esecuzione  di  interventi  di  consolidamento  dei  terreni  agrari  (terrazzamenti,
ciglionamenti, muretti in pietra, altre opere di sostegno), di canali di scolo, al fine di:

• evitare i fenomeni erosivi;
• preservare e consolidare i terreni agricoli;
• consentire l’assorbimento della maggior quantità d’acqua possibile;
• consentire l’allontanamento degli eventuali eccessi idrici;

B.  Investimenti  finalizzati  alla  salvaguardia  dell’efficienza  del  reticolo  idraulico  (naturale  e
artificiale):

• nelle  aree  agricole  interventi  di  miglioramento  realizzati  in  alveo  per  il  controllo
dell’erosione, quali realizzazione di opere in alveo e sulle sponde, opere di consolidamento,
ripristino o ampliamento delle sezioni di deflusso;
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C. Investimenti per la protezione delle colture dalle avversità atmosferiche, quali:
• opere per la raccolta delle acque meteoriche, laghetti;

D. Investimenti per la prevenzione dei danni:
• investimenti preventivi contro la diffusione di fitopatie e infestazioni parassitarie
• costi di installazione e miglioramento di attrezzature e reti di monitoraggio meteorologico e

di allerta anche fitosanitaria.
Spese ammissibili 
L’ammissibilità  delle  attività  (inizio/avvio  dei  lavori  per  le  opere  o  acquisto  del  bene  per  gli
investimenti mobili) e delle relative spese, non può essere precedente alla ricezione della domanda
di aiuto, salvo quanto previsto per le spese generali propedeutiche (progettazione, acquisizione di
autorizzazioni,  visure  catastali  e  comunque  tutte  le  spese  necessarie  all’ottenimento  del  titolo
abilitativo).
Si intende per “avvio dei lavori del progetto o dell'attività" la data di inizio delle attività o dei
lavori  di  costruzione relativi  all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente
vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi  o di  qualsiasi  altro  impegno che renda
irreversibile il  progetto o l'attività, a seconda di  quale condizione si verifichi  prima (articolo 2
comma 25 del reg. UE n.702/2014).
L’inizio/avvio delle attività deve essere così dimostrato:

• nel caso di interventi soggetti a permesso a costruire, l’impresa richiedente deve indicare la
data di presentazione al Comune competente della “Comunicazione di inizio lavori”, così
come disposto dalla L.R. n.  65/2014. Ai fini  della dimostrazione del  rispetto  di  quanto
sopra si fa riferimento:

1. alla  data  in  cui  il  gestore  della  PEC rende  disponibile  il  documento  informatico  nella
casella di posta elettronica certificata del destinatario (nel caso di invio tramite PEC);

2. alla data del timbro postale di invio della comunicazione (nel caso di spedizione tramite
raccomandata AR);

3. alla data del protocollo di arrivo al Comune (nel caso di consegna a mano);
• nel caso di investimenti soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA di cui

alla L.R. n. 65/2014) l'inizio dei lavori è attestato dalla data della presentazione della SCIA;
• nel  caso  di  investimenti  eseguibili  come  attività  di  edilizia  libera  (di  cui  alla  L.R.  n.

65/2014), il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data
effettiva di inizio dei lavori o deve indicare la data di presentazione al Comune competente
della Comunicazione di Attività di Edilizia Libera;

• nel caso di acquisto di macchinari e attrezzature il richiedente deve produrre documenti
amministrativi relativi agli acquisti effettuati (contratti di acquisto o, in mancanza di questi
ultimi, fatture dei beni acquistati o altri giustificativi di spesa) nei quali sia indicata la data
effettiva di acquisto;

• nel caso di investimenti collegati all’esecuzione di interventi selvicolturali  previsti dalla
L.R.  39/00 e s.m.i.  o ai  fini  del  vincolo idrogeologico il  richiedente deve produrre una
dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;

• nel caso di investimenti immateriali necessari alla realizzazione del progetto, il richiedente
deve  produrre  documenti  amministrativi  (contratti  per  l’acquisizione  dei  servizi  o,  in
mancanza di questi ultimi, fatture o altri giustificativi di spesa) nei quali risulti la data di
stipula o la data di acquisto.
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Il contributo minimo previsto è pari ad € 5000.
L’importo massimo del contributo concedibile per i beneficiari privati è pari a  € 400.000 per
bando (indipendentemente dal numero di interventi).
Non è previsto nessun massimale per gli Enti pubblici e altri beneficiari di diritto pubblico.
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Le domande di aiuto sono inserite in una graduatoria in base al totale del punteggio ottenuto dalla
somma dei valori attribuiti alle singole priorità. Le domande di aiuto con un punteggio totale al di
sotto di 5 punti saranno escluse dall’aiuto.

MACRO
CRITERIO SPECIFICHE PUNTI

I. Territorio

L'UTE/UTS interessata dagli investimenti  ricadono prevalentemente
(superficie condotta > del 50%) in una delle seguenti aree :
a) prevalentemente in una delle seguenti aree in funzione del grado di
ruralità:

a.1) zone D 8
a.2) zone C2 5
a.3) zone C1 3

a.4) zone B 1
b) zona montana ai sensi dell’art. 32 comma 1 lett. a) 15
I punteggi non sono tra loro cumulabili.

II. Tipologia
beneficiario Imprenditori agricoli professionali 15

III. Tipologie di
investimento

Gli  interventi  previsti  in  domanda  riguardano  totalmente  una  delle
seguenti tipologie:
a) azioni preventive del dissesto idrogeologico 20
b) investimenti finalizzati alla salvaguardia dell’efficienza del reticolo 
idraulico (naturale e artificiale) 3
c) investimenti per la protezione delle colture dalle avversità 
atmosferiche 5
I punteggi di cui alle lettere a), b), c) non sono tra loro cumulabili.

Totale 50

I criteri di selezione del gruppo I e II devono essere dichiarati al momento della presentazione della
domanda di aiuto, quelli del gruppo III verificati prima del saldo.
A parità  di  punteggio  è  prioritaria  la  domanda  presentata  con  minor  importo  di  investimento
complessivo indicato in domanda di aiuto.
Se dalle  verifiche  fatte  in  sede  di  istruttoria  di  ammissibilità  risulta  esserci   una riduzione  di
punteggio, la domanda di aiuto viene ricollocata in graduatoria.
Se dalle  verifiche fatte  prima della  liquidazione del  saldo  emerge  una  riduzione  di  punteggio
rispetto a quello attribuito a seguito della istruttoria di ammissibilità, la domanda di pagamento
viene ricollocata in graduatoria e viene ammessa al pagamento se si posiziona sempre fra quelle
finanziabili.  In caso contrario si avrà la decadenza dal  beneficio e conseguente risoluzione del
contratto  per  l’assegnazione  del  contributo  con  recupero  degli  aiuti  eventualmente  erogati,
maggiorati degli interessi.
In tutti i casi se il nuovo punteggio risulta essere sceso al di sotto dei 5 punti si avrà l’esclusione
della  domanda  o  la  decadenza  dal  beneficio  e  conseguente  risoluzione  del  contratto  per
l’assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.
Qualora sulle domande appartenenti ad una graduatoria di soggetti potenzialmente finanziabili si
verifichino economie e/o si rendano disponibili eventuali maggiori risorse finanziarie derivanti da
fondi  aggiuntivi,  le  economie  e  le  maggiori  risorse  finanziarie  devono  essere  utilizzate  per
finanziare domande ammissibili e non finanziate per carenza di risorse seguendo l’ordine della
graduatoria. Artea  procederà  all’adozione  di  ulteriori  provvedimenti  che  determinano  lo
scorrimento  della  graduatoria  e  l’individuazione  di  ulteriori  domande  di  aiuto  potenzialmente
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finanziabili.  Tale  scorrimento  è  fatto  sulla  base  delle  economie  e/o  delle  maggiori  risorse
finanziarie e nei termini e nei modi previsti dal paragrafo “Disposizioni comuni per la formazione
delle  graduatorie”  delle  Disposizioni  Comuni.  La  notifica  di  potenziale  finanziabilità  delle
domande di aiuto a seguito dello scorrimento della graduatoria sarà effettuata con comunicazione
personale da parte dell’Ufficio competente per l’istruttoria.
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L’importo  complessivo  dei  fondi  messo  a  disposizione  per  il  presente  bando  è  pari  a  euro
5.000.000 salvo ulteriori integrazioni disposte dalla Giunta Regionale. 
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