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IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013
recante disposizioni comuni e generali 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 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 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 e s.m.i.;
Visto il Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 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 e s.m.i;
Visto il Regolamento 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i
Regolamenti (UE) n.1305/2013, n. 1306/2013, n.1307/2013, n.1308/2013 e n.652/2014 (cosiddetto
Omnibus);
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione europea del 26/05/2015 C(2015) 3507 Final
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 4/08/2015 con la quale la Regione Toscana ha preso
atto del testo del PSR 2014-2020 della Regione Toscana approvato dalla Commissione europea;
Vista la Decisione di Esecuzione 7684 C (20199 Final del 22/10/2019 con cui la Commissione
Europea ha approvato la versione 7.1 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana
201472020;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1348 del 11/11/2019 “Reg. (UE) n.1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana: presa d'atto della versione 7.1 del
programma approvato dalla Commissione europea” ;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1586 del 16/12/2019 Reg (UE) 1305/2013 – FEASR
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Approvazione “Disposizioni specifiche per
l’attuazione del bando “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori – Pacchetto Giovani
- annualità 2019;
Visto il decreto dirigenziale n. 21112 del 19/12/2019 avente ad oggetto Reg.(UE) 1305/2013 –
FEASR – Programma di Sviluppo Rurale. Bando attuativo “Aiuto all’avviamento di imprese per
giovani agricoltori – Pacchetto Giovani”. Annualità 2019;
Visto l’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del suddetto atto contenente le
disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la
concessione degli aiuti previsti dal bando “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori –
Pacchetto Giovani”. Annualità 2019 ;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, che prevede ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, revocando, contestualmente i Decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo e del 4 marzo 2020;
Ritenuto che tale contesto impone l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e
gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando
idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la
collettività;
Considerato che anche l’attività amministrativa collegata alla gestione dei fondi comunitari subirà
dei rallentamenti in considerazione delle misure urgenti assunte per fronteggiare l’evolversi della
situazione epidemiologica;
Vista la Decisione di Giunta n.41/2020, ed in particolare l’Allegato A parte integrante e sostanziale
della precedente decisione, che contiene l’aggiornamento delle previsioni dell’iter amministrativo di
alcuni bandi a valere sulla programmazione comunitaria 2014 – 2020 in conseguenza
dell’emergenza epidemiologica e dà mandato ai Settori responsabili di prorogare le scadenze per la
presentazione delle domande di aiuto di alcune procedure di evidenza pubblica a valere sui fondi
comunitari;
Ritenuto pertanto necessario modificare la data di scadenza per la presentazione delle domande di
aiuto del bando “ Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori – Pacchetto Giovani
-Annualità 2019 “ prorogando il termine ultimo per la presentazione delle stesse alle ore 13 del del
30/04/2020;
Preso atto che è necessario modificare il primo capoverso del paragrafo “Termini per la
presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto” del bando attuativo “ Aiuto
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori – Pacchetto Giovani – annualità 2019, sostituendo
la dicitura “entro le ore 13 del 16/03/2020 con la dicitura “entro le ore 13 del 30/04/2020;
Considerato che vi è la necessità di rendere più celere la fase di allocazione delle economie e/o
maggiori risorse finanziarie che si generano nelle graduatorie al fine del raggiungimento degli
obiettivi fissati nel programma di sviluppo rurale della Regione Toscana 2014/2020 sia in termini di
spesa che di indicatori di risultato;
Ritenuto opportuno, in questa fase conclusiva della programmazione comunitaria, stabilire che gli
scorrimenti di graduatoria e l’utilizzo delle economie e/o le maggiori risorse finanziarie derivanti da
fondi aggiuntivi per finanziare domande ammissibili e non finanziate per carenza di risorse,
seguendo l’ordine della graduatoria, sono subordinati a specifico atto della Giunta Regionale;
Ritenuto pertanto necessario, per le motivazioni sopra esposte, modificare il primo e il secondo
capoverso del paragrafo denominato “Gestione della graduatoria e domande parzialmente
finanziabili” dell’Allegato A, che costituisce parte integrante del decreto dirigenziale n. 21112 del
19/12/2019 avente ad oggetto Reg.(UE) 1305/2013 – FEASR – Programma di Sviluppo Rurale.
Bando attuativo “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori – Pacchetto Giovani”.
Annualità 2019, al fine di adeguarlo alle suddette disposizioni;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa:

- di stabilire che il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per il bando “Aiuto
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori – Pacchetto Giovani – annualità 2019 è fissato alle
ore 13 del 30/04/2020;
- di procedere alla sostituzione della dicitura “entro le ore 13 del 16/03/2020” con la dicitura “entro
le ore 13 del 30/04/2020” al primo capoverso del paragrafo “Termini per la presentazione, la
sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto” dell ‘Allegato A al decreto dirigenziale n.
21112 del 19/12/2019 avente ad oggetto Reg.(UE) 1305/2013 – FEASR – Programma di Sviluppo
Rurale. Bando attuativo “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori – Pacchetto
Giovani”. Annualità 2019;
- di modificare il paragrafo “Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate”
dell’Allegato A al decreto dirigenziale n. 21112 del 19/12/2019 avente ad oggetto Reg.(UE)
1305/2013 – FEASR – Programma di Sviluppo Rurale. Bando attuativo “Aiuto all’avviamento di
imprese per giovani agricoltori – Pacchetto Giovani”. Annualità 2019, come segue:
sostituendo il primo capoverso con il seguente testo “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, l’utilizzo delle economie e delle maggiori risorse finanziarie per
finanziare domande ammissibili e non finanziate, per carenza di risorse, seguendo
l’ordine della graduatoria, è subordinato a specifico atto della Giunta Regionale”.
sostituendo la seconda frase del secondo capoverso come segue “ Entro tale data sono
possibili eventuali scorrimenti di graduatoria subordinati a specifico atto della Giunta
Regionale”;
- di dare mandato ad ARTEA affinché modifichi il sistema informativo da essa gestito nell’ambito
della Dichiarazione Unica Aziendale secondo le indicazioni di cui sopra;
- di comunicare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR
nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per
soli motivi di legittimità, entro 20 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione, o di piena
conoscenza comunque acquisita.
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