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LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Strategia Europa 2020, ratificata dal Consiglio europeo del 10 giugno 2010, con la quale
l’Unione Europea mira a rilanciare l’economia comunitaria, definendo obiettivi che gli Stati
membri devono raggiungere nel campo dell’occupazione, dell’innovazione, dell’istruzione,
dell’integrazione sociale e di clima e energia;
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 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, allegata sotto la lettera “A”, approva la seconda 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.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;
Preso atto che le fasi istruttorie concluse delle domande di aiuto presentate nei mesi scorsi ai vari
bandi emessi a valere sul PSR 2014-2020 hanno fatto emergere economie disponibili per essere
riallocate anche nell’ambito dei bandi ancora aperti;

Vista la nota di ARTEA agli atti degli uffici regionali, dalla quale risultano disponibili risorse pari a
€ 7.566.284,49 di economie derivanti dalla chiusura delle istruttorie sulle graduatorie relative ai
bandi delle precedenti annualità;
Richiamata la propria deliberazione n.627 del 27/6/2016, recante le disposizioni specifiche per
l'attuazione del bando "Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto giovaniannualità 2016" che prevedeva uno stanziamento iniziale di 20 M€;
Richiamata la propria deliberazione n.628 del 27/6/2016, recante le disposizioni specifiche per
l'attivazione del tipo di operazione 6.4.1 "Diversificazione delle aziende agricole- annualità 2016"
che prevedeva uno stanziamento iniziale di 3,5 M€;
Considerato l’elevato numero di domande di aiuto risultato non finanziabile nelle graduatorie dei
due suddetti bandi;
Ritenendo opportuno che tali risorse disponibili siano prioritariamente riallocate ai bandi ancora
attualmente aperti “Pacchetto Giovani annualità 2016” per il 90% e al bando per il tipo di
operazione 6.4.1 per il 10%;
Considerato che il notevole onere istruttorio derivante da tale riallocazione e l’imminente scadenza
dei suddetti bandi rendono necessaria una loro proroga per consentire l’utilizzo delle risorse
aggiuntive riallocate;
Considerato pertanto opportuno portare per i suddetti bandi il termine ultimo per gli scorrimenti
delle graduatorie a 270 giorni dall’approvazione delle stesse, prolungandone di conseguenza la
validità;
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 e i nuovi importi stanziati nella misura percentuale sopra definiti;
Ritenuto opportuno riservarsi di valutare la riallocazione di ulteriori risorse, che si rendessero
disponibili a seguito della conclusione di fasi istruttorie delle domande di aiuto, per incrementare le
somme stanziate per i medesimi bandi.
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. di incrementare le risorse stanziate sui bandi ancora attualmente aperti “Pacchetto Giovani
annualità 2016” per un importo pari a € 6.809.656,04 e al bando “tipo di operazione 6.4.1”
per un importo pari a € 756.628,45;
2. di dare mandato al Settore “Autorità di Gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle
attività agricole” di procedere alla modifica dei citati bandi portando il termine di validità
ultimo per gli scorrimenti delle graduatorie a 270 giorni dall’approvazione delle stesse e i
nuovi importi stanziati sulla base degli importi aggiuntivi indicati al punto 1;
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.
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