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LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Strategia Europa 2020, ratificata dal Consiglio europeo del 10 giugno 2010, con la quale
l’Unione Europea mira a rilanciare l’economia comunitaria, definendo 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 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;
Visto il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che
abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n.
814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 26.5.2015 C(2015) 3507 final
“che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Toscana ai fini della concessione di un
sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale”, nella versione notificata il
giorno 6.5.2015;
Visto che con propria deliberazione n.788 del 4/8/2015 si è provveduto a prendere atto del testo del
PSR 2014-2020 della Regione Toscana approvato dalla Commissione europea;
Richiamata la DGR n.991 del 10.11.2014 “Approvazione Accordo di Programma tra Regione
Toscana e il MISE per lo Sviluppo della Banda Ultralarga sul territorio della Regione Toscana” con
il quale venivano, fra l'altro, stanziati 2,3 M€ in anticipazione sui fondi FEASR della
programmazione 2014-2020, sottomisura 7.3;
Considerato che in relazione al progetto BUL attuato tramite il MISE, non risultano ancora attivate
le risorse a suo tempo stanziate in anticipazione e che pertanto il suddetto progetto verrà avviato a
partire dal 2016, a valere sulle risorse cofinanziate ordinarie del PSR;
Considerato che lo stato di avanzamento dell’attuazione della citata deliberazione richiede la
possibilità di procedere all'assunzione di impegni giuridici nei confronti dei beneficiari del PSR;
Ritenuto di stanziare per la prima fase del progetto BUL una somma di € 13.000.000,00 che,
secondo le indicazioni fornite dal MISE, potrebbero consentire un rapido avvio di cantieri di lavoro
in varie parti della regione;
Richiamata la DGR n.588 del 4.5.2015: Reg. (UE) n.1305/2013 - Programma di sviluppo rurale
2014/2020 della Regione Toscana: disposizioni per l'attivazione e gestione del bando condizionato

"Pacchetto Giovani”;
Considerato che nell'allegato A alla suddetta delibera n.588/2015, recante le disposizioni attuative,
al capitolo 6 “Risorse finanziarie” è riportato che “L’importo complessivo dei fondi messo a
disposizione nell’annualità 2015 per il “Pacchetto Giovani” è pari ad Euro 40.000.000,00 salvo
integrazioni disposte dalla Giunta Regionale nel periodo di vigenza della graduatoria. La
graduatoria relativa all’annualità 2015 rimane valida fino alla data di approvazione della
graduatoria relativa all’annualità 2016. Entro tale termine possono essere inviate richieste di
completamento per domande di aiuto collocate utilmente nella graduatoria 2015 e risultate
finanziabili in seguito ad ulteriori disponibilità derivanti da economie o da integrazioni disposte
dalla Giunta Regionale”;
Considerato che la procedura di scorrimento della graduatoria previsto nel capoverso precedente
comporta una tempistica di alcuni mesi per procedere all'accertamento delle economie e alle nuove
istruttorie di completamento delle domande e assegnazione dei contributi, dando atto che nel
precedente bando “pacchetto giovani”, riferito alla programmazione 2007-2013 ma contenente
sostanziali analogie con quello in oggetto, si erano verificate economie dopo 1 anno di circa il 20%
e economie dopo 3 anni (a conclusione dei progetti) di circa il 50% degli importi assegnati;
Preso atto del notevole numero di domande pervenute in risposta al bando “Pacchetto giovani”, con
una richiesta di contributi ben superiore alle risorse inizialmente previste;
Considerata la necessità di ulteriori approfondimenti ed analisi prima di assumere decisioni in
merito alla uscita del bando “pacchetto giovani” per l'annualità 2016 e dell’esigenza di evitare
elementi di incertezza nei confronti dei potenziali beneficiari;
Considerato che ai fini di una maggiore trasparenza, semplificazione e rapidità nell'assegnazione
delle risorse, si ritiene opportuno procedere ad una modifica delle procedure di gestione finanziaria
previste nel cap.6 “Risorse finanziarie” delle disposizioni generali per l'attivazione del bando
“Pacchetto giovani” di cui alla DGR 588/2015;
Considerato pertanto opportuno, in questa fase di prima attivazione del Programma di Sviluppo
Rurale, procedere all'assegnazione delle risorse disponibili senza possibilità di scorrimento della
graduatoria, ovvero procedendo alla chiusura immediata della graduatoria che sarà approvata,
escludendo quindi dal finanziamento anche la domanda di aiuto parzialmente finanziabile per
carenza di fondi, eventualmente presente;
Considerato che, in base alla prevista elevata percentuale di economie, per raggiungere l'obiettivo
iniziale di assegnazioni di almeno 40 milioni di euro, tenuto conto che le economie non potranno
più essere utilizzate per la medesima graduatoria, si ritiene necessario incrementare le risorse
stanziate portandole da 40 a 100 milioni di euro;
Preso atto dell'”Intesa sulla proposta di riparto degli stanziamenti provenienti dal FEASR
2014-2020” approvata in Conferenza Stato-Regioni del 16 gennaio 2014 con repertorio 8/CSR ai
sensi della L. 29 dicembre 1990 n.428 e in particolare dell'allegato A nel quale risultano assegnati
alla Toscana un totale complessivo di €961.774.000 di spesa pubblica di cui €414.746.000 di quota
FEASR pari al 43,12% e €382.919.600 di quota statale, lasciando al cofinanziamento regionale il
rimanente 17,06% per €164.108.400;
Considerato in particolare che la quota stanziata per il 2016 sul capitolo 52518 del bilancio
gestionale 2016-2018 “Programma di Sviluppo Rurale (2014-20) quota regionale di
cofinanziamento FEASR” è sufficiente a coprire l'ammontare della quota di € 12.237.720,00 (pari al

17,06 % che corrisponde al 30% del 56,88% della spesa pubblica totale del PSR), necessaria alla
copertura del cofinanziamento regionale per la spesa totale aggiuntiva di € 73 milioni rispetto a
quanto previsto dalla DGR n.588/2015;
Vista la L.R. n. 83 del 28/12/2015 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2016 e pluriennale
2016 – 2018”;
Vista la DGR n. 2 del 12/01/2016 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e del bilancio finanziario gestionale 2016-2018”
Visto il parere espresso dal CD nella seduta del 7.1.2016;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. di provvedere ad un aumento dello stanziamento delle risorse del PSR 2014-2020 per il bando
“pacchetto giovani”, rispetto a quanto previsto dalla DGR n.588 del 4.5.2015, portandolo da 40 a
100 milioni di Euro;
2. Di modificare il capitolo 6 “Risorse finanziarie” dell'allegato A alla DGR n.588 del 4/5/2015 Disposizioni generali per l’attivazione del bando condizionato “Aiuti all’avviamento di imprese per
giovani agricoltori” Pacchetto Giovani Annualità 2015 - sostituendolo con il seguente testo:
“L’importo complessivo dei fondi messi a disposizione nell’annualità 2015 per il “Pacchetto
Giovani” è pari ad Euro 100.000.000,00. La graduatoria approvata non prevede scorrimenti a
seguito di disponibilità di risorse derivanti da economie o finanziamenti aggiuntivi e, in presenza di
una domanda di aiuto parzialmente finanziabile per carenza di fondi, la stessa non sarà finanziata”;
3. di prevedere un primo stanziamento di 13 milioni di Euro per la sottomisura 7.3 “sostegno per
l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla
banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online” finalizzato all'avvio
da parte del MISE delle tratte di banda ultra larga cantierabili;
4. di assegnare, a fronte della spesa totale aggiuntiva di euro 73.000.000,00
risultante da quanto disposto ai precedenti punti 1, 2 e 3, la quota di
cofinanziamento regionale FEASR pari a euro 12.237.720,00, dando atto che le
quote UE e nazionali non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate
direttamente ad ARTEA;
5 di prenotare pertanto l'importo di euro 12.237.720,00 a valere sulla
disponibilità del capitolo 52518 del bilancio gestionale 2016;
6. di dare atto che l'impegno e l'erogazione delle risorse finanziarie coinvolte
saranno comunque subordinati 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 alle competenti Direzioni di provvedere alla integrazione

degli atti/bandi e alla stipula di convenzioni necessari alla rapida attivazione
delle risorse stanziate, in particolare la Direzione “Agricoltura e sviluppo rurale”
per i punti 1 e 2 e la Direzione “Organizzazione e sistemi informativi” per il punto
3.
Il presente atto è integralmente pubblicato sulla banca dati degli atti
amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della LR n. 23/2007.
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