REGIONE TOSCANA
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE AUTORITA' DI GESTIONE FEASR. SOSTEGNO ALLO SVILUPPO
DELLE ATTIVITA' AGRICOLE

Responsabile di settore Sandro PIERONI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 15006 del 27-07-2022
Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15637 - Data adozione: 03/08/2022
Oggetto: Reg. (UE) 1305/2013 FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 Bando
condizionato "Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani.
Annualità 2022".

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della
l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1
Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/08/2022

Signed by
PIERONI
SANDRO
C=IT
O=Regione
Toscana
Numero interno di proposta:

2022AD017409

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, 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 e ss.mm.ii;
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 ss.mm.ii;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul
finanziamento, sulla estione 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 ss.mm.ii;
Visto il Regolamento (UE) 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre
2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli
anni 2021e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n.
1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il
regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in
relazione agli anni 2021 e 2022;
Visto il Regolamento di esecuzione 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021 che modifica
il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento
(UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto che il regolamento (UE) 2020/2220 (cosiddetto Regolamento di estensione) del Parlamento
europeo e del Consiglio ha prorogato la durata del periodo di programmazione 2014-2020 fino al 31
dicembre 2022 spostando conseguentemente al 31/12/2025 il termine ultimo di ammissibilità della
spesa rendicontabile per il periodo di programmazione 2014-2022;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 20/10/2021 C(2021) 7670 Final
che approva la versione 10.1 del Programma di sviluppo rurale della Regione Toscana 2014-2022
che prevede l’estensione del periodo di programmazione alle annualità 2021 e 2022;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.1122 del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana
ha preso atto della versione 10.1 del PSR 2014-2022 approvato dalla Commissione Europea;
Vista la DGR n.696 del 20/06/2022 con cui la Giunta Regionale dà mandato al Settore “Autorità di
Gestione FEASR Sostegno allo Sviluppo delle attività agricole” a notificare alla Commissione
europea le proposte di modifica e integrazione al testo della versione 10.1 del PSR 2014/2022 che
riguardano anche le schede delle sottomisure 4.1.2 6.1 e 6.4.;

Considerato che il bando “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori – Pacchetto
Giovani. Annualità 2022“, le relative domande e l'approvazione della graduatoria saranno pertanto
subordinati all’approvazione delle suddette modifiche al PSR 2014/2022;
Considerato che la DGR n. 696 del 20/06/2022 dà altresì mandato al Settore “Autorità di Gestione
Feasr. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole” di adeguare le modifiche e le integrazioni al
testo della versione 10.1 del PSR 2014/2022, sulla base delle eventuali osservazioni che dovessero
essere trasmesse dai Servizi della Commissione europea durante la fase di negoziazione formale
successiva alla notifica.
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2016 –
FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione documento attuativo
“Competenze”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 –
FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione “Direttive comuni per
l’attuazione delle misure a investimento” in cui si dà mandato ad ARTEA di approvare le
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento nei termini stabiliti nelle
suddette direttive e sue ss.mm.ii;
Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021, con il quale vengono approvate le
“Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento – ver. 5.0”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1502 del 27/12/2017 ed in particolare l’Allegato B,
che costituisce parte integrante dell’atto, che contiene le direttive regionali in materia di riduzioni
ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del Regolamento (UE) 640/2014 e art.
20 e 21 del Decreto Mipaaf n. 2490/2017;
Richiamato il Decreto del Direttore Artea n. 134 del 28 novembre 2018 “Regolamento (UE)
1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 – Approvazione del documento
Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per
inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) n. 640/2014” e ss.mm.ii;
Richiamata la Decisione di Giunta Regionale n. 7 del 30/05/2022 “Reg. UE 1305/2013 –
Secondo aggiornamento del cronoprogramma dei bandi del Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
FEASR per l’annualità 2022” ed in particolare l’Allegato A, che ne costituisce parte integrante, che
prevede l’uscita del bando “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori – Pacchetto
Giovani. Annualità 2022” con una dotazione finanziaria di 6.900.000,00 di euro ;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.895 del 01/08/2022 “Reg. (UE) 1305/2013 –
FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Disposizioni specifiche per l’attuazione del
bando condizionato “ Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori – Pacchetto Giovani.
Annualità 2022” secondo le disposizioni contenute nell’Allegato A della stessa;
Dato atto che con la sopracitata Deliberazione di Giunta Regionale n. 895 del 01/08/2022 si è
provveduto ad incrementare la dotazione finanziaria ascritta al bando “Aiuto all’avviamento di
imprese per giovani agricoltori – Pacchetto Giovani. Annualità 2022” determinandola in euro
10.900.000,00 e conseguentemente si è provveduto a modificare l’Allegato A della Decisione di
Giunta Regionale n.7/2022 con riferimento alla procedura 15 limitatamente alla dotazione
finanziaria;
Visto l’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le
disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la

concessione degli aiuti previsti dal bando condizionato “Aiuto all’avviamento di imprese per
giovani agricoltori – Pacchetto Giovani. Annualità 2022”e gli allegati B e C;
Ritenuto opportuno disporre, con il presente atto, l'approvazione del sopra citato allegato A che
contiene le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per
la concessione degli aiuti previsti dal bando condizionato “Aiuto all’avviamento di imprese per
giovani agricoltori – Pacchetto Giovani. Annualità 2022” e gli allegati B e C;
Preso atto che con la Decisione di Giunta n. 2 del 29 marzo 2016 si stabilisce che le proposte
decretative predisposte dai responsabili di misura con cui si approvano i bandi a valere sui fondi
comunitari siano inviate al Direttore Generale della Giunta per effettuare una verifica di coerenza
tra quanto previsto nella proposta decretativa, nella Delibera di Giunta Regionale con sui sono
approvati gli elementi essenziali del bando stesso e nella decisione di Giunta che approva il
cronoprogramma dei bandi e delle procedure di evidenza pubblica;
Preso atto dell’esito positivo della verifica di coerenza effettuata dal Direttore Generale in base a
quanto stabilito dalla sopra citata Decisione di Giunta n. 2 del 29 marzo 2016;
Dato atto che la modulistica per la presentazione delle domande sarà disponibile sul Sistema
informativo ARTEA a partire dal 30/09/2022;
Ritenuto opportuno, quindi, procedere all'apertura dei termini per la presentazione delle domande di
aiuto per il bando condizionato “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori –
Pacchetto Giovani. Annualità 2022”, con le modalità e la tempistica previste nell’Allegato A, che
costituisce parte integrante del presente atto

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di approvare, l'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, che
contiene le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle
domande per la concessione degli aiuti previsti dal bando condizionato “Aiuto all’avviamento di
imprese per giovani agricoltori – Pacchetto Giovani. Annualità 2022” e gli allegati B e C;
2. di stabilire l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto sul bando
condizionato “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori – Pacchetto Giovani.
Annualità 2022” a decorrere dal 30/09/2022 fino alle ore 13,00 del giorno 30 novembre 2022;
3. di dare mandato ad ARTEA affinché modifichi il sistema informativo da essa gestito
nell’ambito della Dichiarazione Unica Aziendale, in modo da consentire, attraverso
opportuna modulistica, la presentazione ed il ricevimento delle domande di aiuto che
verranno presentate a valere sul bando condizionato “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani
agricoltori-Pacchetto giovani. Annualità 2022” ai fini della predisposizione della graduatoria.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.
IL DIRIGENTE

Allegati n. 3

A

All.A
184308ecb3aec0b99f8ce57e711bb6b009b70afb458379badc763ea07df499dc

B

All.B
591f460e4ee9665495a873faf4da98ced486c371eb5516323a10fffc871228c1

C

All.C
16dbbc642d1b92323bb2da57f1aaf8e52353741abaaae968cb59f8e934d85780
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