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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. 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;
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.8 approvato con
nota del 9/02/2012 Ares (2012) n. 147334 della Commissione Europea;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 109 del 20/02/2012 con la quale si prende atto della versione 8 del
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013 della Regione Toscana;
Vista la nota Ares (2012) 147334 del 09/02/2012 con cui sono state accettate dalla Commissione europea le
proposte di modifica al PSR 2007-2013 inviate in data 06/12/2011;
Vista la DGR n.109 del 20/02/2012 Reg CE 1698/05 Presa d’atto dell’accettazione da parte della
Commissione europea dell’ottava versione del PSR 2007-2013 della Regione Toscana ;
Vista la DGR. 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 n. 19 del 16/01/2012 che hanno apportato integrazioni/modifiche sostanziali per la stesura dei
bandi di misura attuativi del Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013;
Vista la DGR n. 229 del 27/03/2012 “Reg. CE 1698/05 – PSR 2007/13 – Approvazione revisione n.15 del
Documento attuativo Regionale del Programma di sviluppo rurale 2007/2013”;
Vista la DGR n. 1185 del 19/12/2011”Reg CE n. 1698/2005 – PSR 2007/2013 - con la quale sono state
approvate le linee guida per l’attivazione del bando mis.112 “Insediamento giovani agricoltori Pacchetto
Giovani”
Visto l’allegato A di cui alla DGR n. 1185 del 19/12/2011 con cui sono state destinate al bando “Pacchetto
Giovani” annualità 2012 risorse regionali per euro 25.000.000,00 e risorse previste dalla programmazione
finanziaria degli enti nei PLSR per euro 3.960.000,00 per un totale di euro 28.960.000,00;
Vista la DGR. N. 231 del 27/03/2012 – Reg (CE) 1698/2005 – PSR 2007-2013 Linee guida per l’attivazione
del bando mis 112 Insediamento giovani agricoltori – Pacchetto Giovani – Integrazioni e modifiche;
Considerato che le risorse stanziate non risultano sufficienti a coprire le domande presentate sul bando
approvato con decreto dirigenziale n. 6010 del 23/12/2011 “Reg(CE) 1698/2005 PSR 2007-2013
Approvazione bando mis 112 “Insediamento giovani agricoltori- Pacchetto Giovani”;

Vista la DGR n. 423 del 21/05/2012 Reg(CE) 1698/05- PSR 2005/2013 Modifica del DAR rev.15 per
riallocazione risorse finanziarie ed altre modifiche gestionali;
Ritenuto di procedere alla ripartizione fra gli enti competenti degli ulteriori risorse di euro 21.000.000
destinate al bando “Pacchetto Giovani” annualità 2012 per il 50% in base al peso percentuale del numero
delle domande pervenute e per il restante 50% in base al totale dei contributi richiesti dalle domande
pervenute relativamente al bando mis 112 “Insediamento giovani agricoltori- Pacchetto Giovani”come
indicato nella tabella 1 di cui all’Allegato A) parte integrale e sostanziale del presente atto;
Preso atto delle richieste di chiarimento pervenute dagli enti competenti circa i requisiti da possedere per
l’insediamento del giovane agricoltore in società (di persone, di capitale e cooperative) aventi ad oggetto
l’esercizio esclusivo dell’attività agricola si ritiene opportuno confermare che il pieno potere decisionale è
assicurato quando il giovane è amministratore e legale rappresentante della società per tutta la durata
dell’impegno pari a cinque anni a decorrere dall’insediamento e, nelle società di persone e capitale, dimostra
di possedere almeno il 20% del capitale sociale (per le società di persone il 20% del totale dei conferimenti)
mentre nelle cooperative svolge almeno un ciclo completo di mandato avendo sottoscritto una quota del
capitale sociale.

A VOTI UNANIMI
DELIBERA

di ripartire fra gli enti competenti le ulteriori risorse destinate al bando “Pacchetto Giovani” annualità 2012
pari a euro 21.000.000 per il 50% in base al peso percentuale del numero totale delle domande pervenute e
per il restante 50% in base al totale dei contributi richiesti dalle domande pervenute relativamente al bando
mis. 112 “Insediamento giovani agricoltori- Pacchetto Giovani”come indicato nella tabella 1 di cui
all’Allegato A) parte integrale e sostanziale del presente atto;
di confermare, circa i requisiti da possedere per l’insediamento del giovane agricoltore in società (di
persone, di capitale e cooperative ) aventi ad oggetto l’esercizio esclusivo dell’attività agricola, che il pieno
potere decisionale è assicurato quando il giovane è amministratore e legale rappresentante della società per
tutta la durata dell’impegno pari a cinque anni a decorrere dall’insediamento e, nelle società di persone e
capitale, dimostra di possedere almeno il 20% del capitale sociale (per le società di persone il 20% del totale
dei conferimenti) mentre nelle cooperative svolge almeno un ciclo completo di mandato avendo sottoscritto
una quota del capitale sociale.
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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