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LA GIUNTA REGIONALE
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, con la quale è stato approvato
il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana per il periodo 2014-2020;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n.788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del
PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione europea;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n.848 del 06/09/2016 con la quale si è preso atto del testo della prima modifica del
PSR 2014-2020 della Regione Toscana approvato dalla Commissione;
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;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 3 agosto 2016 C(2016) 5174final che approva la
modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Toscana (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
VISTO che con propria deliberazione n.848 del 6/9/2016 si è provveduto a prendere atto del testo della prima modifica
del PSR 2014-2020 della Regione Toscana approvato dalla Commissione europea;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 10 marzo 2017 C(2017) 1738 final che approva la
seconda modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Toscana;
VISTO che con propria deliberazione n.320 del 3/4/2017 si è provveduto a prendere atto del testo della seconda modifica
del PSR 2014-2020 della Regione Toscana approvato dalla Commissione europea;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 4 agosto 2017 C(2017) 5633 final che approva la terza
modifica del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Toscana e modifica la decisione di esecuzione
C(2015) 3507;
VISTO che con propria deliberazione n.914 del 29/8/2017 si è provveduto a prendere atto del testo della terza modifica
(versione 4.1) del PSR 2014-2020 della Regione Toscana approvato dalla Commissione europea;
Vista in particolare la sottomisura 6.1 di cui all’art. 19, comma 1, lett.a) del Reg. UE n.1305/2013 realizzata con il bando
“Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori – Pacchetto Giovani – annualità 2016“ secondo una logica di
progettazione integrata fra più misure/sottomisure/tipi di operazione del PSR 2014-2020;
Vista in particolare la sottomisura 6.4 “Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole” – di cui
all’art.19, comma 1, lett.b) del Reg.(UE) n.1305/2013;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 627 del 27/06/2016 “Reg.(UE) 1305/2013 – FEASR – Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020. Disposizioni specifiche per l’attuazione del bando “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani
agricoltori – Pacchetto Giovani – annualità 2016” che prevedeva uno stanziamento iniziale di 20 milioni di euro;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.628 del 27/06/2026 “ Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR – Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020. Disposizioni specifiche per l’attuazione del bando “Diversificazione delle aziende agricole –annualità
2016” che prevedeva uno stanziamento iniziale di 3,5 milioni di euro;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n.579 del 29/05/2017 con cui sono state incrementate le risorse stanziate sul bando
“Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori – Pacchetto Giovani” annualità 2016 per un importo pari a euro
6.809.656,04 e quelle del bando dell’operazione 6.4.1 “Diversificazione delle aziende agricole” annualità 2016 per un
importo pari a euro 756.628,45;
Preso atto che le fasi istruttorie concluse delle domande di aiuto relative ai diversi bandi emessi a valere sul Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 hanno fatto emergere ulteriori economie che possono essere ricollocate;
Vista la nota di ARTEA agli atti degli uffici regionali, dalla quale risultano disponibili ulteriori risorse pari a euro
3.325.199,78 quali economie derivanti dalla chiusura delle istruttorie sulle graduatorie relative ai bandi del PSR
2014-2020 delle precedenti annualità in aggiunta a quelle già accertate con Delibera di Giunta Regionale n. 579 del
29/05/2017;
Considerato che l’elevato numero di domande di aiuto risultate ancora non finanziabili rende opportuno procedere ad una
riallocazione delle ulteriori economie sul bando “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori – Pacchetto
Giovani – annualità 2016“ per il 90% e del bando del tipo di operazione 6.4.1 “ Diversificazione delle aziende agricole –
annualità 2016” per il 10% dell’importo delle economie rilevate di cui alla suddetta nota di ARTEA ;
Considerato che si rende necessario fissare per i suddetti bandi il termine per lo scorrimento delle rispettive graduatorie a
350 giorni dall’approvazione delle stesse, prolungandone di conseguenza la validità già fissata a 270 giorni con Delibera
di Giunta Regionale n.579 del 29/0572017;
Ritenuto quindi di dare mandato al Settore “ Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole” di
procedere alla modifica dei citati bandi inserendo i nuovi termini di validità delle graduatorie e i nuovi importi stanziati
nelle misure percentuali sopra definite;
Ritenuto opportuno riservarsi di valutare la riallocazione di ulteriori risorse, che si rendessero disponibili a seguito della
conclusione delle fasi istruttorie delle domande di aiuto, per incrementare le somme stanziate per i medesimi bandi.
Visto il parere favorevole espresso dal CD nella seduta del 19 ottobre 2017;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. di incrementare le risorse stanziate sul bando “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori – Pacchetto
Giovani – annualità 2016”, approvato con decreto n. 5392 del 05/07/2016 e s.m.i per un importo pari a euro 2.992.679,80
e sul bando “Diversificazione delle aziende agricole –annualità 2016 “ approvato con decreto n.5790 del 06/07/2016 per
un importo pari a euro 332.519,98;
2. di dare mandato al Settore “Autorità di Gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole” di procedere
alla modifica dei citati bandi fissando il termine per gli scorrimenti delle graduatorie a 350 giorni dall’approvazione delle
stesse e inserendo i nuovi importi stanziati come indicato al punto1;
3. di riservarsi con successivi atti di incrementare ulteriormente gli stanziamenti per i bandi di cui al punto 1, sulla base
delle risorse derivanti da eventuali ulteriori economie.
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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