Programma di Sviluppo Rurale 2014‐
2020: proposte di emendamenti e
nuovi criteri di selezione
AdG PSR FEASR
Comitato di Sorveglianza ‐ 17 giugno 2016
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PROPOSTA DI EMENDAMENTI AL PSR
2014‐2020
Ai sensi dell’art. 49 del Reg (UE) 1303/2013, il
CdS «è consultato e, qualora lo ritenga
opportuno, esprime un parere sulle eventuali
modifiche del programma propostre
dall’autorità di gestione»

2

Proposte di emendamenti al PSR
2014‐2020
1/6
Sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione
professionale e acquisizione di competenze”.
‐Modifica dei beneficiari: si propone di inserire la Regione Toscana fra i beneficiari di
questa sottomisura al fine di garantire la continuità formativa per le tematiche
inerenti l’AIB (Anti Incendi Boschivi) e la gestione del Patrimonio Agricolo e
Forestale Regionale. La Regione Toscana che effettuerà l’incarico nel rispetto della
normativa sugli appalti pubblici.
‐ Introduzione dei costi semplificati: si propone di introdurre i costi semplificati (detti
anche costi standard) per la formazione professionale al fine di ridurre gli oneri
amministrativi e i costi burocratici delle procedure.
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Proposte di emendamenti al PSR
2014‐2020
2/6
Misura 3 “Regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari”
Possibilità di attivazione della misura anche al di fuori della progettazione
integrata e introduzione di nuovi principi per la selezione. La modifica ha come
principale obiettivo quello di favorire il finanziamento di progetti di promozione
dei sistemi di qualità (DOP, IGP, Biologico, integrato) nel mercato europeo, in
considerazione della riduzione delle risorse regionali in materia.

Sottomisura 4.2 “Sostegno a investimenti a favore
della trasformazione/ commercializzazione e/o
dello sviluppo dei prodotti agricoli”.
La modifica riguarda l’inserimento fra i beneficiari anche di imprese che
effettuano investimenti nella commercializzazione dei prodotti floricoli.
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Proposte di emendamenti al PSR
2014‐2020
3/6
Aggiornamento del paragrafo 8.1 del PSR
“Condizioni generali di amissibilità”, lettera m)
“Conformità alle norme Unionali, nazionali e
regionali”
Integrazione relativa alla normativa sul lavoro che prevede
l’esclusione dal sostegno degli imprenditori che hanno riportato
sentenze definitive di condanna per violazione di normative in
materia di lavoro.
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Proposte di emendamenti al PSR
2014‐2020
4/6
Sottomisura 6.1 “Aiuti all'avviamento di imprese per
i giovani agricoltori”:
‐ rendere possibile la presentazione della domanda di aiuto ai giovani che hanno
acquisito la Partita IVA nei 12 mesi precedenti anziché nei 6 mesi precedenti alla
domanda stessa. Questa modifica permetterà ai giovani che non hanno trovato
finanziamento nel primo bando “pacchetto giovani” di ripresentarsi nel secondo
bando.
‐ diminuire i premi per il primo insediamento rispettivamente da 50.000€ a 40.000
per le zone montane e da 40.000€ a 30.000€ per le altre zone. Alla luce dell’enorme
interesse mostrato dai giovani sul primo bando la modifica consentirebbe di
aumentare il numero di domande finanziabili sul secondo bando.
‐ Interpretazione Comitato di Sviluppo Rurale del 25 maggio 2016
sul limite di 40 anni.
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Proposte di emendamenti al PSR
2014‐2020
4/6
Sottomisura 8.6 “Sostegno agli investimenti in
tecnologie silvicole e nella trasformazione,
mobilitazione e commercializzazione dei
prodotti delle foreste”
Revisione definizione “piccola scala”: incremento della dimensione
massima di investimenti in impianti di produzione di cippato o pellets da
300 mila euro a 1,3 milioni del massimale di investimento finanziabile per
tali impianti. Tale incremento consente di sviluppare maggiormente la
filiera bosco/energia e facilita la valorizzazione delle biomasse forestali
come fonte di energia rinnovabile.
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Proposte di emendamenti al PSR
2014‐2020
5/6
Attivazione della sottomisura 8.1 “Sostegno alla
forestazione/imboschimento” al fine di riqualificare e
migliorare l’ambiente e il paesaggio delle aree agricole
delle zone periurbane e di contribuire a risolvere il
problema dell’abbandono o del degrado in tali zone.
Un primo ambito di applicazione possibile sarà quello della Piana di Firenze. La
nuova misura prevede il pagamento al 100% delle spese di investimento, più
un contributo (solo per i primi anni) per il mancato reddito e le spese di
manutenzione.
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Proposte di emendamenti al PSR
2014‐2020
6/6
Operazione 6.4.2 “Energia derivante da fonti
rinnovabili nelle aziende agricole”.
Ampliare l’accesso ai beneficiari previsti
dall’operazione anche a tutti gli altri soggetti che
producono e vendono energia derivante da
biomasse forestali. Con tale modifica si incentiva lo
sviluppo della filiera bosco‐legno‐energia e la
bioeconomia.
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Criteri di selezione

1/5

Ai sensi dell’art. 74 «Responsabilità del Comitato di
Sorveglianza» del Reg. (UE) 1305/2013, lettera a), il
Comitato di Sorveglianza emette un parere …. in
merito ai criteri di selezione degli interventi
finanziati….
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Criteri di selezione

2/5

1. Criteri di selezione da presentare per la
prima volta al Comitato di Sorveglianza
2. Criteri di selezione da aggiornare in base alle
modifiche del PSR proposte
3. Criteri di selezione da modificare rispetto
alla versione già presentata al CdS del 25
settembre 2015
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Criteri di selezione

3/5

1. Criteri di selezione da presentare per la prima volta al Comitato di
Sorveglianza
1.a. Sottomisura 2.1 – Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto
ad avvalersi di servizi di consulenza
1.b. Sottomisura 2.3 Sostegno alla formazione dei consulenti
1.c. Sottomisura 7.1 “Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di
piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000”
1.d. Sottomisura 16.3 “Cooperazione tra piccoli operatori per
organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e
risorse.
1.e. Sottomisura 16.4 “Sostegno alla cooperazione di filiera, sia
orizzontale che verticale per la creazione e lo sviluppo di filiere
corte e mercati locali”
1.f. Progetti Integrati Territoriali – PIT
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Criteri di selezione

4/5

2. Criteri di selezione da aggiornare in base alle modifiche del PSR
proposte
2.a. Operazione 6.4.1 “Diversificazione delle aziende agricole”
2.b. Operazione 6.4.2 “Energia derivante da fonti rinnovabili nelle zone
rurali”
2.c. Sottomisura 3.1 Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità
2.d. Sottomisura 3.2 Promozione dei sistemi di qualità
2.e. Sottomisura 4.2 “Sostegno a investimenti a favore della
trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricoli”
2.f. Sottomisura 8.1 “Sostegno per i costi d'impianto e di
mantenimento legati alla forestazione/all'imboschimento”
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Criteri di selezione

5/5

3. Criteri di selezione da modificare rispetto alla versione già
presentata al CdS del 25 settembre 2015
3.a. Sottomisura 8.3 Prevenzione dei danni alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici
3.b. Sottomisura 8.5 “Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il
pregio ambientale degli ecosistemi forestali”
3.c. Pacchetto Giovani
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GRAZIE
PER L’ATTENZIONE!
PER INFORMAZIONI
http://www.regione.toscana.it/psr‐2014
www.regione.toscana.it/psr‐2014/scrivici
(per porre quesiti e richieste di informazioni)
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