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IL DIRIGENTE
Visto l'art. 2, comma 4 della Legge Regionale 8 gennaio 2009, n.1 "Testo unico in materia di organizzazione
e ordinamento del personale";
Vista la Legge Regionale 8 gennaio 2009 n.1 sopra citata,
competenze del Responsabile del Settore;

ed in particolare l'art. 9 che definisce le

Visto il Decreto del Direttore Generale n.5192 del 26/10/2010, “Direzione generale Competitività del Sistema
regionale e Sviluppo delle competenze: assetto organizzativo” con il quale al sottoscritto Dirigente Simone
Tarducci è stata attribuita la responsabilità dirigenziale del Settore “Valorizzazione dell’imprenditoria
agricola”;
Visto il Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005 e s.m.i, sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il Regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 e s..m.i, recante
disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del FEASR;
Visto il Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione, del 15 gennaio 2011 che stabilisce modalità di
applicazione del regolamento CE 1698/05 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di
controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
Vista la Decisione della Commissione delle Comunità europee 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 di
programmazione 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.7 approvato con
nota del 29/07/2011 Ares (2011) n. 827712 della Commissione Europea;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n.735 del 29/08/2011 con la quale si prende atto della versione 7 del
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013 della Regione Toscana;
Vista la Delibera di giunta Regionale n.1040 del 28/11/2011 con cui la Giunta approva le proposte di
modifica e di integrazione al testo del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Toscana
versione 8;
Vista la nota prot. AOO/GRT/305441/F.045.040.010.010 inviata in data 05/12/2011 con cui è stata
trasmessa alla Commissione europea la documentazione relativa alla ottava versione del PSR 2007/13 della
Regione Toscana;
Vista la nota prot.AOO.GRT/0298819/F045.040.010.010 inviata in data 29/11/2011 con cui è stata inviata al
Comitato di Sorveglianza, la modifica dei criteri di selezione per il pacchetto giovani del PSR Toscana 20072013 ai sensi dell’art.78 del Reg.(CE) 1698/2005;
Dato atto che, fino all’approvazione da parte della Commissione europea delle modifiche al PSR attualmente
in corso, i contributi relativi sono assegnati con riserva e non possono essere liquidati e che in caso di
mancata approvazione delle suddette modifiche le domande decadono;
Considerate le osservazioni pervenute in merito alla procedura di consultazione del Comitato di Sorveglianza
circa la modifica dei criteri di selezione ed in particolare quella relativa alle modalità di calcolo del punteggio
di priorità in caso di attivazione di entrambe le misure 121 e 311;

Vista la DGR n. 685 del 19/07/2010 “Reg.Cen.1698/15 Approvazione della 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 settembre 2010, n. 992 del 22 novembre 2010,n.78 del 21 febbraio 2011, n. 259 del 18
aprile 2011, n.523 del 27 giugno 2011, n.647 del 25 luglio 2011, n. 888 del 24 ottobre 2011, n. 1042 del 28
novembre 2011, n. 1083 del 5 dicembre 2011 che hanno apportato delle 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 – Linee guida per
l’attivazione del bando mis. 112 “ Insediamento giovani agricoltori Pacchetto Giovani” che dà mandato al
Responsabile del Settore Valorizzazione dell’imprenditoria agricola di predisporre il relativo bando e stabilisce
la ripartizione delle risorse;
Visti in particolare i seguenti allegati alla DGR n. 1185 del 19/12/2011:
- Allegato A : “Linee guida per l’attivazione del bando mis.112 “Insediamento giovani agricoltori
Pacchetto giovani”
- Allegato B : “Ripartizione delle risorse finanziare Pacchetto giovani annualità 2012”;
Visti i Piani Locali di Sviluppo Rurale approvati con le DGR n 573 574 575 576 e 577 del 11/07/2001, le
DGR n. 606 607 e 608 del 18/07/2011 e le DGR n. 643 e 644 del 25/07/2011 contenenti la programmazione
finanziaria degli enti per il periodo 2007-2012 ed in particolare considerato che per la misura 112
“Insediamento giovani agricoltori” sono stati programmati, a valere sull’annualità 2012, risorse per
complessivi euro 3.960.000;
Vista la DGR n. del “Reg (CE) n. 1698/2005 – PSR 2007/2013 con cui si stabilisce di integrare i fondi messi
a disposizione per il bando “Pacchetto Giovani “ per l’annualità 2012, pari a 25.000.000 euro con le risorse
previste dalla programmazione finanziaria degli enti nei PLSR di cui al punto precedente relativi alla mis 112
“Insediamento giovani agricoltori” per l’annualità 2012;
DECRETA
¾ Di approvare l’allegato “A” , parte integrante e sostanziale del presente atto, “Bando mis 112
“insediamento giovani agricoltori - Pacchetto Giovani”;
¾ di approvare l’allegato “B” parte integrante e sostanziale del presente atto, “Ripartizione delle risorse
finanziare Pacchetto giovani annualità 2012;
¾ di stabilire che, fino all’approvazione da parte della Commissione europea delle modifiche al PSR
attualmente in corso, i contributi relativi sono assegnati con riserva e non possono essere liquidati e
che in caso di mancata approvazione delle suddette modifiche le domande decadono;
¾ di destinare per il bando “Pacchetto Giovani “ risorse pari a 25.000.000 euro per l’annualità 2012 e
di ripartire tra le Province, Comunità montane e Unioni di Comuni l’ammontare complessivo di tali
fondi in base al peso percentuale delle domande inserite nelle graduatorie nel periodo 2007-2010
come indicato nella tabella 1 di cui all’allegato B)
¾ di disporre che le risorse di cui alla tabella 1 dell’ allegato B) siano aggregate tra gli enti competenti
(Province, Comunità montane e Unioni di comuni) appartenenti al medesimo territorio provinciale,
come indicato nella tabella 2 dell’allegato B) , in modo da produrre un’unica graduatoria provinciale,
ferme restando le competenze di ciascun Ente per l’istruttoria delle domande, l’assegnazione e la
liquidazione dei fondi delle domande relative al territorio di propria competenza;
¾ di integrare i fondi messi a disposizione per il bando “Pacchetto Giovani “ per l’annualità 2012, pari
a 25.000.000 euro con le risorse previste dalla programmazione finanziaria degli enti nei PLSR
approvati con le DGR n 573 574 575 576 e 577 del 11/07/2001, le DGR n. 606 607 e 608 del
18/07/2011 e le DGR n. 643 e 644 del 25/07/2011 relativi alla mis 112 “Insediamento giovani
agricoltori” per l’annualità 2012;
¾ di dare mandato ad ARTEA di modificare il sistema informatico da essa gestito nell’ambito della
Dichiarazione Unica Aziendale, in modo da apportare le necessarie variazioni per l’applicazione del
bando.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Burt ai sensi dell’art. 5 bis comma 1 lett. b) della L.R. n. 23
del 23/04/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma
2 della medesima L.R. 23/2007.

IL DIRIGENTE
Simone Tarducci

