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Ai sensi dell’art. 11bis della L.R. 40/2009 e s.m.i., il
responsabile della correttezza del presente procedimento
amministrativo è il Direttore della Direzione “Ambiente
ed Energia”, Edo Bernini.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.
Il Dirigente
Franco Gallori

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Autorità di Gestione FEASR. Interventi per
la Competitività delle Imprese Agricole
DECRETO 22 ottobre 2015, n. 4800
certificato il 26-10-2015
Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 della Regione Toscana - bando condizionato “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori. Pacchetto
Giovani” - annualità 2015 - approvato con d.d. n.
2841/2015 e s.m.i. - proroga termini presentazione domande e integrazione.
IL DIRIGENTE
Visti l’art. 2, comma 4 e l’art. 9 della L.R. 8/01/2009
n. 1 “Testo Unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”;
Visto il decreto del Direttore della Direzione “Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 4312 del 29/09/2015, con
il quale il sottoscritto Dirigente Roberto Pagni è stato
nominato Responsabile del Settore “Autorità di gestione
FEASR. Interventi per la competitività delle imprese
agricole”;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2015 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 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;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
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Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea C(2015)3507 del 26/05/2015 che approva il
nuovo Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Toscana, ai fini della concessione di un sostegno da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n.788 del
04/08/2015 “Reg. (UE) n.1305/2013 Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020: presa d’atto del programma
approvato dalla Commissione”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n.588 del
04/05/2015 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma
di Sviluppo rurale 2014/2020 della Regione Toscana:
disposizioni per l’attivazione e gestione del bando condizionato “Pacchetto Giovani”, con la quale sono state
approvate le disposizioni generali e specifiche per l’avvio
del suddetto bando;
Visto il decreto dirigenziale n. 2841 del 19/06/2015
2Regolamento (UE) n. 1305/2013 PSR 1420 della Regione Toscana. Approvazione del bando condizionato
“Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori.
Pacchetto Giovani” Annualità 2015;
Visto, in particolare l’Allegato A, che costituisce parte
integrante e sostanziale del decreto sopra richiamato,
contenente le disposizioni tecniche e procedurali per
la concessione dei contributi sul bando condizionato
“Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori.
Pacchetto Giovani” per l’annualità 2015 e fissa i criteri
per l’ammissibilità degli interventi finanziabili con le
sottomisure 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende
agricole” e 6.4 “Sostegno a investimenti nella creazione e
nello sviluppo di attività extra-agricole”;
Visto il decreto dirigenziale n. 3577 del 30/07/2015
“Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di sviluppo rurale
2014/2020 della Regione Toscana. Approvazione del
bando condizionato “Aiuto dell’avviamento di imprese
per giovani agricoltori. Pacchetto Giovani” - Annualità 2015 - approvato con D.D. n. 2841/2015 - integrazione”;
Visto il decreto dirigenziale n. 4488 del 09/10/2015
Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di sviluppo rurale
2014/2020 della Regione Toscana - Bando condizionato
“Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori.
Pacchetto Giovani”
- Annualità 2015 - approvato con D.D. n. 2841/2015
e smi e Bando condizionato “Progetti Integrati di Filiera
- PIF” Annualità 2015 - approvato con D.D. n. 2359/2015
e smi: integrazioni;
Preso atto delle note e delle segnalazioni pervenute
dalle Organizzazioni di categoria, nelle quali viene chiesto
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di prorogare i termini di scadenza di presentazione delle
domande sul Pacchetto Giovani a causa delle difficoltà
riscontrate nella redazione dei progetti che necessitano di
una quantificazione articolata degli investimenti;
Ritenuto opportuno, per la motivazione sopra esposta, prorogare al 16 novembre 2015 il termine per la
presentazione delle domande del Pacchetto Giovani sul
sistema informativo ARTEA;
Ritenuto pertanto necessario apportare le seguenti
modifiche all’Allegato A che costituisce parte integrante e
sostanziale del decreto dirigenziale n. 2841 del 19/06/2015
“Regolamento (UE) n. 1305/2013 Programma di sviluppo
Rurale 201472020 della Regione Toscana. Approvazione
del bando condizionato “Aiuto all’avviamento di imprese
per giovani agricoltori. Pacchetto Giovani - Annualità
2015” e s.m.i.:
1) Paragrafo 10.1 Modalità e termini per la presentazione, sottoscrizione e ricezione della domanda di aiuto
il 1° capoverso è così modificato:
Al fine della richiesta del sostegno previsto dal presente
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bando, il titolare nel caso di azienda agricola individuale
o la società nel caso di insediamento plurimo, presenta
domanda di aiuto a decorrere dal giorno di pubblicazione
sul B.U.R.T. del presente bando ed entro le ore 13 del
16 novembre 2015. Le domande di aiuto ricevute oltre il
suddetto termine di scadenza non sono ammissibili.
2) Paragrafo 10.2 Formazione della graduatoria il 6°
capoverso è così modificato:
La pubblicazione della graduatoria sul sito ARTEA
è fatta nel periodo compreso fra il 18 ed il 23 dicembre
2015. Successivamente alla pubblicazione sul sito di
ARTEA è prevista la pubblicazione sul B.U.R.T..
3) Paragrafo 10.3 Presentazione del completamento
della domanda di aiuto ed emissione del contratto per
l’assegnazione del contributo il 1° capoverso è così modificato: Dal giorno di pubblicazione sul B.U.R.T. della
graduatoria ed entro le ore 13.00 del 23 marzo 2016, i
richiedenti possono presentare il completamento della
domanda di aiuto utilizzando apposita modulistica predisposta da ARTEA.
4) Paragrafo 10.5 Fasi del procedimento la Tabella
risulta così modificata:
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Viste le richieste di chiarimento pervenute ai fini della
determinazione dello Standard Output circa la modalità
di calcolo della superficie destinata alle produzioni di
foraggio finalizzate al reimpiego in azienda;
Considerato che lo Standard Output è calcolato, al
momento della presentazione della domanda di aiuto,
in termini di potenzialità al raggiungimento di una
dimensione non inferiore a 13.000 euro e non superiore a
190.000 euro e che, tramite sottoscrizione della domanda,
il beneficiario si impegna a raggiungere tale dimensione
alla conclusione del piano aziendale come previsto al

paragrafo 9.2 Impegni specifici sottomisura 6.1 del suddetto bando;
Ritenuto pertanto necessario integrare il punto F) del
paragrafo 3.1 Soggetti ammessi a presentare domanda
di aiuto dell’Allegato A del suddetto bando come segue:
“Ciascuna superficie può essere conteggiata una sola
volta indipendentemente dal numero di coltivazioni che si
avvicendano sulla medesima superficie; sono conteggiate
anche le superfici relative a produzioni destinate al reimpiego in azienda”;
DECRETA
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1. Di modificare, per le motivazioni espresse in
narrativa, l’Allegato A, che costituisce parte integrante
e sostanziale del proprio decreto dirigenziale n. 2841 (1)
del 19 giugno 2015 “Regolamento (UE) n. 1305/2013.
Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione
Toscana. Approvazione del bando condizionato “Aiuto
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori. Pacchetto Giovani - annualità 2015” e s.m.i., come di seguito
indicato:
1) Paragrafo 10.1 Modalità e termini per la presentazione, sottoscrizione e ricezione della domanda di
aiuto il 1° capoverso è così modificato:
Al fine della richiesta del sostegno previsto dal presente
bando, il titolare nel caso di azienda agricola individuale
o la società nel caso di insediamento plurimo, presenta
domanda di aiuto a decorrere dal giorno di pubblicazione
sul B.U.R.T. del presente bando ed entro le ore 13 del
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16 novembre 2015. Le domande di aiuto ricevute oltre il
suddetto termine di scadenza non sono ammissibili.
2) Paragrafo 10.2 Formazione della graduatoria il 6°
capoverso è così modificato:
La pubblicazione della graduatoria sul sito ARTEA
è fatta nel periodo compreso fra il 18 ed il 23 dicembre
2015. Successivamente alla pubblicazione sul sito di
ARTEA è prevista la pubblicazione sul B.U.R.T.
3) Paragrafo 10.3 Presentazione del completamento
della domanda di aiuto ed emissione del contratto per l’assegnazione del contributo il 1° capoverso è così modificato:
Dal giorno di pubblicazione sul B.U.R.T. della graduatoria
ed entro le ore 13.00 del 23 marzo 2016, i richiedenti
possono presentare il completamento della domanda di aiuto
utilizzando apposita modulistica predisposta da ARTEA.
4) Paragrafo 10.5 Fasi del procedimento la Tabella
risulta così modificata:
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2. Di integrare il punto F) del paragrafo 3.1 Soggetti
ammessi a presentare domanda di aiuto dell’Allegato A
del suddetto bando come segue: “Ciascuna superficie può
essere conteggiata una sola volta indipendentemente dal
numero di coltivazioni che si avvicendano sulla medesima
superficie; sono conteggiate anche le superfici relative a
produzioni destinate al reimpiego in azienda”.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’articolo 18 della L.R. 23/2007.
Il Dirigente
Roberto Pagni

REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Formazione e Orientamento
DECRETO 14 ottobre 2015, n. 4813
certificato il 26-10-2015
L. 236/93. Avviso pubblico per il finanziamento di
attività di formazione rivolto ad imprese colpite dagli
effetti della crisi economica - DD. 583/2014 e ss.mm.ii.
Approvazione finanziamento progetti presentati alla
scadenza del 31/03/2015. Impegno di spesa.
IL DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (“Testo
unico in materia di organizzazione e ordinamento del

(1) N.d.r. Pubblicato sul B.U. n. 26/2015

