
ALLEGATO A

INDENNIZZI AGLI AGRICOLTORI ATTIVI PER I DANNI SUBITI DALL’INCENDIO DEL 25
SETTEMBRE 2018 NEI TERRITORI DEI COMUNI DI CALCI, VICOPISANO E BUTI IN PROVINCIA

DI PISA. 

DECRETO LEGGE 27/2019 CONVERTITO CON LEGGE 44/2019
ART. 7 COMMA 2-BIS

PROCEDURE DI ATTUAZIONE

1 di 6



1. Finalità e Risorse

Finalità e obiettivi

L'intervento di cui al presente regime di aiuto, in attuazione dell’art. 7 comma 2-bis del  Decreto
Legge n. 27 del 29 marzo 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44 del 21 maggio
2019, prevede un sostegno, concesso sotto  forma di  indennizzo, per gli  agricoltori  attivi  di  cui
all’articolo  9  del  Regolamento  (UE)  n.  1307/2013,  come modificato  dal  Regolamento  (UE)  n.
2017/2393, nonché ai sensi del D.M. 7 giugno 2018, n. 5465, operanti nel settore olivicolo-oleario,
che conducono superfici destinate ad oliveto che risultano danneggiate dall’incendio del 25 settem-
bre 2018 nei territori dei Comuni di Calci, Vicopisano e Buti in Provincia di Pisa.

Dotazione finanziaria

L’importo  complessivo  dei  fondi  messi  a  disposizione  con  il  presente  bando  è  pari  a  euro
2.000.000,00, salvo ulteriori integrazioni disposte dalla Giunta Regionale. 

2. Requisiti di ammissibilità

Richiedenti/Beneficiari

Sono ammessi  al  sostegno  gli  agricoltori  attivi,  di  cui  all’articolo  9  del  Regolamento  (UE)  n.
1307/2013,  come modificato  dal  Regolamento (UE) n.  2017/2393,  nonché ai  sensi  del  D.M. 7
giugno  2018,  n.  5465,  che  conducono  superfici  destinate  ad  oliveto  che  risultano  danneggiate
dall’incendio  del  25  settembre  2018  nei  territori  dei  Comuni  di Calci,  Vicopisano  e  Buti  in
Provincia di Pisa.

Condizioni di accesso 

I soggetti, di cui al precedente paragrafo “Richiedenti/Beneficiari”, devono dichiarare in domanda
di aiuto di essere consapevoli che, per poter essere ammessi al sostegno e poter poi ricevere il paga-
mento dell’aiuto, devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

1) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assisten-
ziali, 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, defi-
nitivamente 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 delin-
quere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione
finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, fro-
de, 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 as-
sistenziali, 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 con-
trarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accesso-
ria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta

1Casellario giudiziale delle persone fisiche ex art. 39 del D.P.R. 313/2002
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riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata infe-
riore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.

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;

4) non  aver sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura del rischio incendio per le
produzioni oggetto di domanda, né aver ottenuto altri indennizzi, anche se non ancora eroga-
ti.

I requisiti di cui ai punti precedenti devono essere posseduti dal richiedente e verificati dall'ufficio
istruttore prima dell’emissione dell’atto di assegnazione dell'indennizzo e prima della liquidazione
dello stesso. 

Al momento della presentazione della domanda il richiedente deve dichiarare di essere consapevole
che:

a) il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di ammissibilità di cui ai preceden-
ti punti da 1 a 3 nei tempi sopra indicati, porta alla non accettazione della domanda o alla
decadenza del beneficio;

b) il mancato soddisfacimento della condizione di ammissibilità di cui al precedente punto 4
porta all’esclusione o alla decadenza del beneficio per le voci già oggetto di indennizzo.

3. Indennizzi concedibili

Sono ammessi a indennizzo le perdite di produzione per un valore massimo pari a 7,5 € per pianta
di olivo adulta danneggiata dal fuoco.

L’aiuto concesso in forza della presente misura, a soggetti di natura privata, è concesso ai sensi  del
Regolamento  (UE) n.  1408/2013,  aiuti  de  minimis  al  settore  agricolo,  come  modificato  dal
Regolamento  (UE)  n.  2019/316.  Ai  sensi  del  citato  Regolamento,  l’importo  complessivo  dei
contributo che un soggetto privato può ricevere non può superare i € 20.000 nell’arco di tre esercizi
finanziari.  Gli  aiuti  in  “de minimis” sono considerati  concessi  nel  momento  in  cui  al  soggetto
privato è accordato il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli
aiuti in “de minimis”. 

Massimali 
E' previsto un indennizzo fino ad un massimale di 20.000 euro per beneficiario, al netto di eventuali
aiuti percepiti nell’ambito dello stesso regime nel triennio precedente.

L’ammontare dell'importo concedibile potrà essere ridotto proporzionalmente, secondo un principio
di solidarietà, al fine di riconoscere un indennizzo a tutti i soggetti richiedenti la cui domanda risulti
ammissibile e finanziabile.

Cumulabilità

Gli  indennizzi  concessi  o  erogati  ai  sensi  del  presente  bando  non  sono  cumulabili  con  altre
agevolazioni e/o finanziamenti pubblici unionali,  nazionali o regionali, quando riferiti alle stesse
voci di spesa. 
Il mancato rispetto di tale condizione comporta l’esclusione o la decadenza dal beneficio per gli
indennizzi che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente
erogati, maggiorati degli interessi.
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4. Modalità e termini di presentazione della domanda

Modalità di presentazione della domanda di aiuto

La domanda di aiuto, redatta su carta intestata utilizzando il modello approvato (allegato 1) e
sottoscritta dal legale rappresentante (mediante firma elettronica oppure, in alternativa, con firma
autografa allegando, in quest'ultimo caso, copia non autenticata del documento di identità)  deve
pervenire  tramite  posta  elettronica  certificata  (PEC)  all’indirizzo
regionetoscana@postacert.toscana.it.  In  alternativa,  la  domanda  può  essere  inviata  tramite
procedura  telematica  denominata  “ap@ci”  attraverso  la  registrazione  al  sito
https://servizisicuri.e.toscana.it/apaci  (se  si  è  già  in  possesso  di  CNS)  oppure
http://web.e.toscana.it/apacib  (se  non  si  possiede  una  CNS).  La  domanda  di  aiuto  deve  essere
indirizzata al settore ‘Forestazione. Usi civici. Agroambiente.’ e deve indicare il seguente oggetto:
“Art. 7 comma 2-bis D.L. 27/2019 convertito con L. 44/2019 - Indennizzi alle imprese agricole del
settore  olivicolo-oleario  per  i  danni  subiti  dall’incendio  del  25 settembre  2018 nei  territori  dei
Comuni di Calci, Vicopisano e Buti in Provincia di Pisa.”.

I richiedenti unitamente alla domanda dovranno trasmettere la seguente documentazione:

a) Breve relazione  firmata dal richiedente, recante  la descrizione della situazione aziendale,
l’estensione  delle  superfici  destinate  ad  oliveto  ed  il  numero  di  piante  danneggiate  e/o
distrutte  dall’incendio.  A  tal  fine,  è  possibile  corredare  la  relazione  con  materiale
fotografico;

b) Dichiarazione sostitutiva ‘de minimis’ (allegato 2) debitamente firmata; 

c) Copia del documento di identità del richiedente.

Quanto indicato può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui l’Ufficio competente per
l’istruttoria ne riscontri la necessità.

Nel  caso di  difformità  tra  i  dati  riportati  nelle  singole  sezioni  della  domanda di  aiuto e  quelli
riportati  nella  documentazione allegata  alla  stessa,  fatto  salvo quanto riconoscibile  come errore
palese, vale quanto indicato nella sezione della domanda e non negli allegati.

Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve essere presentata entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla
pubblicazione  del  decreto  interministeriale  12242/2019  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana serie generale 114 del 5 maggio 2020, ovvero entro le ore 23:59 del giorno
19/06/2020.  

Le domande di aiuto pervenute oltre il suddetto termine di scadenza non saranno accolte.

Le  domande e  la  documentazione  allegata  e/o  successivamente  presentata  non sono soggette  a
imposta di bollo. 

5. Valutazione e istruttoria della domanda 

Le domande saranno istruite dal Settore ‘Forestazione. Usi civici.  Agroambiente.’ della Regione
Toscana, Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale. 
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L’istruttoria della singola domanda si conclude, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, con
l'esito di concessione dell'indennizzo, ovvero del suo diniego, tenuto conto delle risorse disponibili
e di quanto previsto nel precedente paragrafo 3 ‘Indennizzi concedibili'.

Correzione degli errori palesi

Il  richiedente  può  chiedere  la  correzione  di  errori  palesi  commessi  nella  compilazione  di  una
domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione
della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA,
degli uffici competenti dell’istruttoria o del richiedente. 
L’Ufficio competente valuta se ammettere o meno la correzione richiesta.
Nel caso in cui l'ufficio competente riscontri errori palesi, in fase di istruttoria delle domande di
aiuto, può comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente.

Modalità di liquidazione dell’aiuto

La  liquidazione  dell’aiuto  concesso  avviene  a  seguito  dell’esito  positivo  dell’istruttoria  della
domanda di aiuto.

Rinuncia

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare all'indennizzo concessogli deve comunicare la sua
rinuncia all’ufficio competente per l’istruttoria nei modi previsti per la presentazione delle domande
di aiuto.

6. Trattamento dei dati

Informativa e tutela ai sensi del Regolamento UE 679/2016

Ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 viene data informazione  che i dati personali saranno 
trattati in modo lecito, corretto e trasparente. A tal fine viene fatto presente quanto segue: 

1. La Regione Toscana-Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo
10 -50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it). 

2.Finalità e modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati personali sarà effettuato per le 
seguenti finalità: 
• partecipazione a questo bando e pubblicazione della graduatoria sul BURT; 
• erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi ed effettuazione dei controlli. 
Per tali fini potranno essere trattati anche categorie particolari di dati personali ai sensi dell’art. 9 
del Reg. (UE) 2016/679 e dati relativi a condanne penali e reati “dati giudiziari” come definiti 
dall’art. 10 del Reg. (UE) 2016/679. 
I dati, trattati con modalità cartacee e con l’ausilio di mezzi informatici, saranno conservati per tutto
il tempo necessario per la durata di ogni fase del procedimento presso le strutture interessate.  
Saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa e trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del titolare o dai soggetti 
espressamente nominati come responsabili del trattamento. 

3. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per gli 
adempimenti necessari per l’istruzione della domanda e l’eventuale concessione dei benefici 
richiesti. Il rifiuto del conferimento dei dati determinerà l’impossibilità parziale o totale di istruire la
domanda, con conseguente esclusione dall’erogazione di ogni possibile beneficio. 
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4. I dati personali sono comunicati, per le finalità sopra indicate e per gli aspetti di rispettiva 
competenza ad ARTEA, ad AGEA, alla Ragioneria dello Stato, al MIPAAF e alla Unione Europea. 

5. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l’iter della domanda per i quali è stata 
disposta la pubblicazione sul B.U.R.T. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
Regionale Toscana. 

6. Il partecipante al bando ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la
rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, 
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile 
della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it).

7. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto 
dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 
Regolamento). 

7. Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento

Ai  sensi  della  Legge  n.  241/1990  e  s.m.i,  il  responsabile  del  procedimento  è  il  Settore
“Forestazione, Usi Civici, Agroambiente”.
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