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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 16701/2012 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. 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”;
Considerato che la succitata delibera era stata adottata nelle more dell’approvazione da parte della
Commissione europea delle modifiche al PSR 2007-2013 inviate in data 06/12/2011;
Visto il Decreto dirigenziale n. 6010 del 23/12/2011 “Reg(CE) 1698/2005 PSR 2007-2013 Approvazione
bando mis 112 “Insediamento giovani agricoltori- Pacchetto Giovani”;
Ritenuto opportuno apportare all’Allegato A della 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” alcune modifiche ed integrazioni per una più chiara
lettura del testo precedentemente pubblicato;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA
Di approvare per le motivazioni espresse in narrativa , le seguenti modifiche ed integrazioni all’allegato A
della DGR n. 1185 del 19/12/2011”Reg CE n. 1698/2005 – PSR 2007/2013 - Linee guida per l’attivazione
del bando mis.112 “Insediamento giovani agricoltori Pacchetto Giovani” come di seguito indicato:
1) Al paragrafo 3.1 “Modalità di insediamento “ eliminare il terzultimo capoverso “fino
all’approvazione da parte della Commissione UE delle modifiche al PSR attualmente in corso i
contributi relativi sono assegnati con riserva e non possono essere liquidati. In caso di mancata
approvazione da parte della Commissione UE delle modifiche al PSR attualmente in fase di
approvazione, le domande decadono”;
2) Al paragrafo 3.1 “Modalità di insediamento” prima del terzultimo capoverso aggiungere “Per società
e/o cooperativa di nuova costituzione si intende che la costituzione sia avvenuta successivamente
alla presentazione della domanda di aiuto”;
3) Al paragrafo 5.4 “Intensità dell’aiuto “ eliminare la seguente frase:” La maggiorazione dell’intensità
dell’aiuto per le misure 121 e 311 è comunque condizionata all’approvazione, da parte della
Commissione europea, delle relative modifiche al PSR attualmente in fase di modifica. Fino a tale
approvazione i contributi relativi alle misure 121 e 311 sono assegnati con riserva e non possono
essere liquidati”
4) Al paragrafo 6 “Revisione del piano aziendale” la frase “ le richieste di revisione degli investimenti
previsti dal piano aziendale non devono comportare una variazione dell’importo totale del contributo
ammesso…(omissis) “ è sostituita con “ le richieste di revisione degli investimenti previsti dal piano
aziendale non devono comportare un aumento dell’importo totale del contributo
ammesso….(omissis);
5) Al paragrafo 7 “Criteri di selezione” si riportano le seguenti modifiche:
- IV Territorio la frase “Il requisito deve essere dichiarato alla data di ricezione della domanda di
aiuto nel sistema informatico Artea e posseduto alla data di ricezione della documentazione nella
fase di completamento “ è sostituita con “Il requisito deve essere dichiarato alla data di ricezione
della domanda di aiuto nel sistema informatico Artea ed al momento del completamento della
domanda e posseduto alla data di insediamento “
Nel caso di attivazione della misura 121:
- I Qualità investimenti - l’ultimo capoverso è così sostituito :” I requisiti di cui alle lettere
precedenti devono essere dichiarati alla data di ricezione della domanda di aiuto e posseduti alla
data di presentazione delle singole misure attivate e alla data di presentazione delle domande di
pagamento delle singole misure attivate e della relazione finale”
- II Territorio/Comparto - l’ultimo capoverso è così sostituito;” I requisiti di cui alla lettera a)
devono essere dichiarati alla data di ricezione della domanda di aiuto e posseduti alla data di
presentazione delle singole misure attivate e alla data di presentazione delle domande di pagamento
delle singole misure attivate e della relazione finale”.
Nel caso di attivazione della mis 311:
- I Qualità investimenti - la frase “ I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere dichiarati
alla data di ricezione della domanda di aiuto e posseduti alla data di presentazione delle singole
misure attivate e alla data di presentazione delle domande di pagamento delle singole misure attivate
e della relazione finale”.
6) Al paragrafo 10 “La domanda di aiuto” la frase “ l’UTE deve essere indicata nel piano aziendale e
posseduta al momento del completamento della domanda” è sostituita con “l’UTE deve essere
indicata nel piano aziendale e posseduta al momento dell’insediamento”;
7) Al paragrafo 14 “ Domanda di pagamento del premio con comunicazione di insediamento” il primo
capoverso è così sostituito : “Successivamente all’insediamento e alla comunicazione di finanzi
abilità il beneficiario presenta sul sistema informatico Artea la domanda di pagamento del premio
con comunicazione di insediamento”;
8) Al paragrafo 15 “Presentazione delle domande di aiuto delle singole misure attivate” aggiungere il
seguente capoverso : “ Agli importi dei contributi ammessi per le misure attivate 121, 122 ,132 e
311 non si applicano i minimali e massimali di cui all’allegato al DAR paragrafo 3.1.3 Minimali e
massimali per le misure che prevedono il sostegno agli investimenti” ;
9) Al paragrafo 15 “Presentazione delle domande di aiuto delle singole misure attivate “ aggiungere il
seguente capoverso”Relativamente all’attivazione della misura 121 nell’ambito del miglioramento

del rendimento globale dell’azienda, il valore ricavi può essere sostituito dal reddito lordo standard
(RSL) stimato “
10) Al paragrafo 18 punto 11 “Istruttoria delle domande di pagamento delle singole misure attivate e
della relazione finale “ i termini sono così sostituiti : “entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della
domanda completa di ogni elemento”;
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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