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LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005 , sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) così come modificato ed
integrato dal Reg. n. (CE) 74/2009 e dal Reg (CE) n. 473/2009;
Visto il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni
relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce
taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica il Reg. (CE) n. 1290/2005, il Reg. (CE) n.
247/2006, il Reg. (CE) n. 378/2007 e abroga il Reg.(CE) n. 1782/2003;
Visto il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di
applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
FEASR, modificato con il Reg. (CE) n. 363/2009 e Reg. (CE) n. 428/2009;
Visto l’art 13 comma 5 reg 1974/2006 “Gli stati membri possono decidere che, qualora il piano aziendale
preveda l’applicazione di altre misure di sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n.1698/2005,
l’approvazione da parte dell’autorità competente della domanda presentata dal giovane agricoltore dia
accesso anche a queste altre misure. In tal caso, il richiedente è tenuto a fornire informazioni
sufficientemente esaurienti, in modo da giustificare la domanda di sostegno anche per le altre misure.”
Vista la Decisione della Commissione Europea del 16/10/2007 n.C (2007) 4664 e s.m.i. che ha approvato il
documento di programmazione sullo sviluppo rurale della Regione Toscana per il periodo 2007-2013;
Vista la DGR n.745 del 22/10/2007, con cui si prende atto del testo del Programma di Sviluppo Rurale
2007/2013 della Regione Toscana a seguito dell’approvazione da parte della Commissione Europea con
decisione C (2007) 4664 del 16/10/2007 e s.m.i;
Visto il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 della Regione Toscana versione n.7 approvato con
nota del 29/07/2011 Ares (2011) n. 827712 della Commissione Europea;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n.735 del 29/08/2011 con la quale si prende atto della versione 7 del
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013 della Regione Toscana;
Vista la Delibera di giunta Regionale n.1040 del 28/11/2011 con cui la Giunta approva le proposte di
modifica e di integrazione al testo del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Toscana
versione 8;
Vista la nota prot. AOO/GRT/305441/F.045.040.010.010 inviata in data 05/12/2011 con cui è stata trasmessa
alla Commissione europea la documentazione relativa alla ottava versione del PSR 2007/13 della Regione Toscana;

Vista la nota prot.AOO.GRT/0298819/F045.040.010.010 inviata in data 29/11/2011 con cui è stata inviata al
Comitato di Sorveglianza, la modifica dei criteri di selezione per il pacchetto giovani del PSR Toscana 20072013 ai sensi dell’art.78 del Reg.(CE) 1698/2005;
Dato atto che, fino all’approvazione da parte della Commissione europea delle modifiche al PSR attualmente
in corso, i contributi relativi sono assegnati con riserva e non possono essere liquidati e che in caso di
mancata approvazione delle suddette modifiche le domande decadono;
Considerate le osservazioni pervenute in merito alla procedura di consultazione del Comitato di Sorveglianza
circa la modifica dei criteri di selezione ed in particolare quella relativa alle modalità di calcolo del
punteggio di priorità in caso di attivazione di entrambe le misure 121 e 311;

Visto l’obiettivo strategico n. 4 “Promozione dell’occupazione e del ricambio generazionale” del Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 della Regione Toscana e le seguenti indicazioni ad esso connesse: “
L’aspetto più delicato da affrontare è sicuramente quello di dare una maggiore efficacia agli aiuti, offrendo
un pacchetto di interventi mirati ed un campo di applicazione ben definito, concentrando così le risorse sulle
forme di sostegno ritenute maggiormente efficaci e incentivanti.
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 685 del 19 luglio 2010 “Reg. CE 1698/05 – PSR 2007/13 –
Approvazione revisione n.14 del Documento Attuativo Regionale del Programma di sviluppo rurale
2007/2013” così come modificata con le successive DGR n.801 del 6/9/2010, n. 922 del 22/11/2010, n.78
del 21/2/2011, n. 259 del 18/04/2011, n.523 del 27/06/2011, n.647 del 25/07/2011 n.888 del 24/10/2011 n.
1042 del 28/11/2011, n 1083 del 5/12/2011 che hanno apportato integrazioni/modifiche sostanziali per la
stesura dei bandi di misura attuativi del Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013;
Visto che il punto 2.5 “Misure di competenza regionale” ed in particolare la Tab 6 – Misure di competenza
regionale della revisione 14 del DAR approvato con DGR n.685 del 19 luglio 2010 e s.m.i. prevede, per il
“sostegno all’imprenditoria giovanile” risorse nel periodo 2011-2013 per complessivi euro 30.000.0000;
Considerato che a partire dalla programmazione delle risorse per l’annualità 2011, i PLSR contengono un
piano finanziario unico, comprendente tutte le risorse assegnate agli Enti competenti per una determinata
Provincia (Province, Comunità montane e Unioni di Comuni) e che l’approvazione del piano unico produce
di conseguenza la formazione di un’unica graduatoria provinciale collegata alle risorse programmate, ferme
restando le competenze di ciascun Ente (Province, Comunità montane e Unioni di Comuni)per l’istruttoria
delle domande. l’assegnazione e la liquidazione dei fondi per le domande relative al territorio di propria
competenza;
Ritenuto necessario definire la ripartizione delle risorse finanziarie Pacchetto giovani” annualità 2012 come
riportata nell’Allegato B) parte integrale e sostanziale del presente atto;
Visti i Piani Locali di Sviluppo Rurale approvati con le DGR n 573 574 575 576 e 577 del 11/07/2001, le
DGR n. 606 607 e 608 del 18/07/2011 e le DGR n. 643 e 644 del 25/07/2011 contenenti la programmazione
finanziaria degli enti per il periodo 2007-2012 ed in particolare considerato che per la misura 112
“Insediamento giovani agricoltori” sono stati programmati, a valere sull’annualità 2012, risorse per
complessivi euro 3.960.000;
Ritenuto opportuno integrare i fondi messi a disposizione per il bando “Pacchetto Giovani “ per l’annualità
2012, pari a 25.000.000 euro con le risorse previste dalla programmazione finanziaria degli enti nei PLSR
di cui al punto precedente relativi alla mis 112 “Insediamento giovani agricoltori” per l’annualità 2012;
Ritenuto necessario definire idonee Linee Guida per l’attivazione del suddetto bando “Pacchetto Giovani”
indicando le condizioni di accesso , i criteri di selezione e le procedure come riportati nell’Allegato A), parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Considerato che per quanto riguarda le singole misure collegate al bando “Pacchetto Giovani” , valgono i
criteri, le procedure e le disposizioni generali previste dal DAR ad eccezione di quanto stabilito nelle “linee
guida per l’attivazione del bando “ Pacchetto Giovani “ di cui all’allegato A) parte integrante e sostanziale
del presente atto;
Considerato che il bando “Pacchetto Giovani” prevede l’attivazione di più misure del PSR e che è quindi
necessario individuare il Settore competente;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA
1) Di approvare le “Linee guida per l’attivazione del bando multimisura “ Pacchetto Giovani” PSR
Toscana 2007-2013, di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto,
2) di dare mandato al Settore “Valorizzazione dell’imprenditoria agricola” della Direzione Generale –
Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze – di predisporre il bando
multimisura “Pacchetto Giovani” PSR Toscana 2007-2013 e di adottare tutti gli atti necessari per
l’attuazione del bando stesso;
3) di stabilire che, fino all’approvazione da parte della Commissione europea delle modifiche al PSR
attualmente in corso, i contributi relativi sono assegnati con riserva e non possono essere liquidati e
che in caso di mancata approvazione delle suddette modifiche le domande decadono;

4) di destinare per il bando “Pacchetto Giovani “ risorse pari a 25.000.000 euro per l’annualità 2012 e
di ripartire tra le Province, Comunità montane e Unioni di Comuni l’ammontare complessivo di tali
fondi in base al peso percentuale delle domande inserite nelle graduatorie nel periodo 2007-2010
come indicato nella tabella 1 di cui all’allegato B)
5) di disporre che le risorse di cui alla tabella 1 dell’ allegato B) siano aggregate tra gli enti competenti
(Province, Comunità montane e Unioni di comuni) appartenenti al medesimo territorio provinciale,
come indicato nella tabella 2 dell’allegato B) , in modo da produrre un’unica graduatoria
provinciale, ferme restando le competenze di ciascun Ente per l’istruttoria delle domande,
l’assegnazione e la liquidazione dei fondi delle domande relative al territorio di propria competenza.
6) di integrare i fondi messi a disposizione per il bando “Pacchetto Giovani “ per l’annualità 2012, pari
a 25.000.000 euro con le risorse previste dalla programmazione finanziaria degli enti nei PLSR
approvati con le DGR n 573 574 575 576 e 577 del 11/07/2001, le DGR n. 606 607 e 608 del
18/07/2011 e le DGR n. 643 e 644 del 25/07/2011 relativi alla mis 112 “Insediamento giovani
agricoltori” per l’annualità 2012;
7) di dare atto che l’integrazione di cui al capoverso precedente non comporta oneri finanziari
aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

Il presente atto, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, è
pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. f) della l.r. 23/2007 e sulla banca
dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18, comma 2, della medesima l.r.
n.23/2007.
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