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REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Competitività del Sistema
Regionale e Sviluppo delle Competenze
Area di Coordinamento Sviluppo Rurale
Settore Politiche Comunitarie e Regionali per la
Competitività delle Imprese Agricole e
Agroalimentari
DECRETO 30 luglio 2015, n. 3577
certiﬁcato il 04-08-2015
Regolamento (UE) n. 1305/2013. Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana.
Approvazione del bando condizionato “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori. Pacchetto Giovani” - Annualità 2015 - approvato con DD n.
2841/2015 - integrazione.
IL DIRIGENTE
Visti l’art. 2, comma 4 e l’art. 9 della L.R. 8 gennaio
2009 n. 1 “Testo Unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale”;
Visto il Decreto del Direttore Generale della D.G.
“Competitività del sistema regionale e sviluppo delle
competenze” n.1389 del 19 aprile 2013 e s.m.i, con il
quale il sottoscritto Dirigente Roberto Pagni è stato
nominato Responsabile del Settore “Politiche comunitarie
e regionali per la competitività delle imprese agricole e
agroalimentari”;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2015 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;
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;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 331 del
23 marzo 2015 “Reg. (UE) n.1305/2013 Programma
di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana:
approvazione della proposta da inviare alla Commissione
europea, aggiornata a seguito del processo di negoziazione
con gli ufﬁci della Commissione”, che, fra l’altro, dà
mandato all’Assessore Gianni Salvadori di apportare
al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 le
eventuali modiﬁche e integrazioni non sostanziali rese
necessarie dal processo negoziale ﬁnale;

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea C(2015)3507 ﬁnal del 26 maggio 2015 che
approva il nuovo Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
della Toscana, ai ﬁni della concessione di un sostegno da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 588 del 04
maggio 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”, con la quale sono
state approvate le disposizioni generali e speciﬁche per
dare l’avvio al suddetto bando;
Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 572
del 27 aprile 2015 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma
di Sviluppo rurale 2014/2020 della Regione Toscana:
disposizioni per l’attivazione e gestione del bando
condizionato Progetti Integrati di ﬁliera - PIF”, ed in
particolare l’allegato B dal titolo “Disposizioni speciﬁche
per le sottomisure collegate al bando condizionato
“progetti integrati di Filiera - PIF” che detta disposizioni
speciﬁche anche per le sottomisure attivate nel bando
Pacchetto Giovani”;
Preso atto che la Delibera di Giunta Regionale n. 588
del 4 maggio 2015 dà mandato al Responsabile del Settore
Politiche comunitarie e regionali per la competitività
delle imprese agricole e agroalimentari di procedere alla
predisposizione del bando “Pacchetto Giovani”, secondo
le direttive contenute nell’Allegato A di questa delibera;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 2841 del 19 giugno
2015 “Regolamento (UE) n. 1305/2013. Programma
di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana.
Approvazione del bando condizionato “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori. Pacchetto
Giovani - Annualità 2015”;
Visto, in particolare l’Allegato A, che costituisce parte
integrante e sostanziale del Decreto sopra richiamato,
contenente le disposizioni tecniche e procedurali per
la concessione dei contributi sul bando condizionato
“Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori.
Pacchetto Giovani” per l’annualità 2015 e ﬁssa i criteri
per l’ammissibilità degli interventi ﬁnanziabili con le
sottomisure 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende
agricole” e 6.4 “Sostegno a investimenti nella creazione e
nello sviluppo di attività extra-agricole”;
Richiamata la L.R. 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina
delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in
Toscana” ed in particolare l’art. 17 comma 1 lettera c)
nel quale si stabilisce che possono essere utilizzati per
l’attività agrituristica “i volumi derivanti da interventi di
ristrutturazione urbanistica se ammessi dagli strumenti

12.8.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 32
urbanistici comunali, o dagli atti di governo del territorio,
di sostituzione edilizia nonché da addizioni o trasferimenti
di volumetrie che rientrano nella ristrutturazione edilizia
ai sensi dell’art. 79 della Legge regionale 3 gennaio 2005,
n. 1 (Norme per il governo del territorio)”;
Richiamata la L.R. 10 novembre 2014, n. 65 “Norme
per il governo del territorio”, che ha sostituito la Legge
regionale 3 gennaio 2005, n. 1;
Rilevato che le “Opere e interventi sottoposti a SCIA”,
di cui all’art. 79 della L.R. n. 1/2005, sono attualmente
previsti dall’art. 135 della L.R. n. 65/2014;
Tenuto conto che nella nuova formulazione della
normativa inerente il governo del territorio gli interventi
di “ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’art. 79 della
L.R. n. 1/2005 sono stati differenziati in:
- ristrutturazione edilizia ricostruttiva consistente
in interventi di demolizione con fedele ricostruzione
di ediﬁci esistenti” di cui all’art. 134 “Trasformazioni
urbanistiche ed edilizie soggette a permesso a costruire”
comma 1, lettera h) punto 1) della L.R. n. 65/2014;
“ristrutturazione edilizia conservativa” di cui all’art.
135 “Opere e interventi sottoposti a SCIA” della L.R. n.
65/2014;
Preso atto che nella stesura delle disposizioni tecniche
e procedurali per la concessione dei contributi sul bando
condizionato approvato con D.D. 2841/2015, con
riferimento alla sottomisura 6.4 “Sostegno a investimenti
nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole”,
fra gli interventi edilizi ammissibili, non sono stati inclusi,
per mero errore materiale, quelli che, ai sensi della L.R.
n. 65/2014, sono soggetti ad autorizzazione attraverso il
rilascio di un permesso a costruire quali quelli relativi
alla “ristrutturazione edilizia ricostruttiva consistente
in interventi di demolizione con fedele ricostruzione
di ediﬁci esistenti” e gli interventi di “ristrutturazione
urbanistica” seppure previsti e autorizzabili ai ﬁni della
L.R. n. 30/2003;
Preso atto che nella versione ﬁnale del PSR della
Toscana fra i costi eligibili con riferimento alla sottomisura 6.4 “Sostegno a investimenti nella creazione e
nello sviluppo di attività extra-agricole” vi rientrano
quelli relativi ad investimenti di miglioramento dei beni
immobili;
Tenuto conto che gli interventi previsti dalla L.R.
n. 30/2013 rientrano fra quelli ammissibili dal bando in
quanto costituiscono una particolare tipologia di interventi
ﬁnalizzata al miglioramento dei beni immobili;
Ritenuto opportuno modiﬁcare le disposizioni
tecniche e procedurali del bando condizionato “Aiuto
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all’avviamento di imprese per giovani agricoltori.
Pacchetto Giovani per l’annualità 2015” per una maggiore chiarezza e sempliﬁcazione nell’applicazione delle
disposizioni legate alla concessione dei contributi per
interventi edilizi ﬁnalizzati allo svolgimento delle attività
agrituristiche e delle fattorie didattiche, che hanno già
una loro disciplina nella L.R. n. 30/2003;
Ritenuto opportuno che gli interventi edilizi ammissibili a ﬁnanziamento con la sottomisura 6.4 “Sostegno
a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività
extra-agricole” previsti nell’Allegato A, che costituisce
parte integrante e sostanziale del D.D. n. 2841/2015,
siano allineati con quelli autorizzabili per l’esercizio delle
attività agrituristiche e delle fattorie didattiche attraverso
la L.R. n. 30/2003;
Ritenuto pertanto necessario, per le motivazioni
sopra esposte, procedere a modiﬁcare le disposizioni
tecniche e procedurali per la concessione dei contributi
sul bando condizionato “Aiuto all’avviamento di imprese
per giovani agricoltori. Pacchetto giovani annualità
2015” contenute nell’Allegato A, che costituisce parte
integrante e sostanziale del D.D. n. 2841/2015, con
particolare riferimento alla sottomisura 6.4 “Sostegno a
investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività
extra-agricole”, come segue:
- paragrafo 8.2.3.1 “Investimenti relativi al tipo di
operazione 6.4.1” - Lettere: A.1 “Interventi di qualiﬁcazione dell’offerta agrituristica e interventi per la
preparazione e somministrazione di prodotti aziendali
agli ospiti delle aziende che svolgono attività agrituristica”; A. 3 “Interventi ﬁnalizzati allo sviluppo di
attività educative/didattiche (fattorie didattiche)”; A.4
“ Interventi ﬁnalizzati allo sviluppo di attività sociali
e di servizio per le comunità locali inclusa l’assistenza
all’infanzia, agli anziani, alle persone con disabilità e/o
svantaggio” paragrafo “Ulteriori speciﬁche” - la lettera
a) è eliminato il seguente testo: “a) Con riferimento
all’art. 18 della L.R. 30/2003 gli interventi edilizi ammissibili sono quelli speciﬁcati all’art. 135 “Opere
ed interventi soggetti a SCIA” e all’art. 136 “Attività
edilizia libera”, della L.R. 10 novembre 2014, n. 65
“Norme per il governo del territorio”, tenuto conto di
quanto previsto al paragrafo 7.4 “Spese non ammissibili,
vincoli e limitazioni” con riferimento agli investimenti di
manutenzione straordinaria”;
- paragrafo 8.2.3.1 “Investimenti relativi al tipo di
operazione 6.4.1” - Lettera A.2 “Interventi negli spazi
aperti aziendali ﬁnalizzati a consentire l’attività di
agricampeggio” - punto 1) è così sostituito:
1) realizzazione e/o sistemazione di aree per l’ospitalità in spazi aperti aziendali al ﬁne di realizzare attività
di agricampeggio per l’ospitalità di tende, roulotte e
camper. Sono incluse le spese relative alla realizzazione
di pozzetti agibili per acque di scarico e pozzetti di scarico
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per w.c. chimici, di servizi igienicosanitari, di servizi di
lavanderia all’interno delle strutture esistenti;
- paragrafo 8.2.3.3 “Limitazioni collegate agli investimenti” è aggiunto il seguente punto: “6. Gli interventi
edilizi rientrano fra quelli previsti dalla L.R. 23 giugno
2003, n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche e delle
fattorie didattiche in Toscana”;
Considerato che tali modiﬁche vanno ad ampliare
le opportunità di investimento sostenute dalle aziende
agricole e vanno ad incidere positivamente sulle domande
eventualmente già presentate;

investimenti” è aggiunto il seguente punto: “6. Gli
interventi edilizi rientrano fra quelli previsti dalla L.R. 23
giugno 2003, n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche
e delle fattorie didattiche in Toscana”.
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’articolo 18 della L.R.. 23/2007.
Il Dirigente
Roberto Pagni

DECRETA
1. Di modiﬁcare, per le motivazioni espresse in
narrativa l’Allegato A, che costituisce parte integrante
e sostanziale del proprio Decreto Dirigenziale n. 2841
del 19 giugno 2015 “Regolamento (UE) n. 1305/2013.
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione
Toscana. Approvazione del bando condizionato “Aiuto
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori.
Pacchetto Giovani - Annualità 2015”, come di seguito
indicato:
- paragrafo 8.2.3.1 “Investimenti relativi al tipo di
operazione 6.4.1” - Lettere: A.1 “Interventi di qualiﬁcazione dell’offerta agrituristica e interventi per la
preparazione e somministrazione di prodotti aziendali
agli ospiti delle aziende che svolgono attività agrituristica”; A. 3 “Interventi ﬁnalizzati allo sviluppo di
attività educative/didattiche (fattorie didattiche)”; A.4
“ Interventi ﬁnalizzati allo sviluppo di attività sociali
e di servizio per le comunità locali inclusa l’assistenza
all’infanzia, agli anziani, alle persone con disabilità e/o
svantaggio” paragrafo “Ulteriori speciﬁche” - la lettera
a) è eliminato il seguente testo: “a) Con riferimento
all’art. 18 della L.R. 30/2003 gli interventi edilizi
ammissibili sono quelli speciﬁcati all’art. 135 “Opere
ed interventi soggetti a SCIA” e all’art. 136 “Attività
edilizia libera”, della L.R. 10 novembre 2014, n. 65
“Norme per il governo del territorio”, tenuto conto di
quanto previsto al paragrafo 7.4 “Spese non ammissibili,
vincoli e limitazioni” con riferimento agli investimenti di
manutenzione straordinaria”;
- paragrafo 8.2.3.1 “Investimenti relativi al tipo di
operazione 6.4.1” - Lettera A.2 “interventi negli spazi
aperti aziendali ﬁnalizzati a consentire l’attività di
agricampeggio” - punto 1) è così sostituito:“1) realizzazione e/o sistemazione di aree per l’ospitalità in
spazi aperti aziendali al ﬁne di realizzare attività di
agricampeggio per l’ospitalità di tende, roulotte e camper.
Sono incluse le spese relative alla realizzazione di
pozzetti agibili per acque di scarico e pozzetti di scarico
per w.c. chimici, di servizi igienicosanitari, di servizi di
lavanderia all’interno delle strutture esistenti”;
- paragrafo 8.2.3.3 “Limitazioni collegate agli

REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Competitività del Sistema
Regionale e Sviluppo delle Competenze
Area di Coordinamento Sviluppo Rurale
Settore Politiche Comunitarie e Regionali per la
Competitività delle Imprese Agricole e
Agroalimentari
DECRETO 30 luglio 2015, n. 3582
certiﬁcato il 04-08-2015
Regolamento (UE) n. 1305/2013. Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana.
Approvazione del bando condizionato “Progetti Integrati di Filiera - PIF - annualità 2015” - approvato
con DD n. 2539/2015 - integrazione.
IL DIRIGENTE
Visti l’art. 2, comma 4 e l’art. 9 della L.R. 8 gennaio
2009 n. 1 “Testo Unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale”;
Visto il Decreto del Direttore Generale della D.G.
“Competitività del sistema regionale e sviluppo delle
competenze” n.1389 del 19 aprile 2013 e s.m.i., con il
quale il sottoscritto Dirigente Roberto Pagni è stato
nominato Responsabile del Settore “Politiche comunitarie
e regionali per la competitività delle imprese agricole e
agroalimentari”;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2015 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;
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

