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1. Finalità e Risorse 

1.1 Finalità e obiettivi 
La sottomisura 6.1 - ”Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori” di cui all’ art.19 comma 1, lett. 
a) i) del Reg.(UE) n.1305/2013 è finalizzata a promuovere il ricambio generazionale con l’obiettivo di   

aumentare la redditività e competitività del settore agricolo attraverso l’insediamento di giovani agricoltori e    
contrastare il progressivo invecchiamento dell’imprenditoria agricola in Toscana. L’insediamento di giovani 

agricoltori contribuisce infatti allo sviluppo delle imprese agricole favorendone una maggiore dinamicità 

imprenditoriale con conseguente aumento della competitività del settore e della vitalità del sistema 
produttivo data la loro maggiore propensione all’innovazione, all’ammodernamento e alla diversificazione 

delle attività aziendali.  
La sottomisura viene realizzata in modalità Pacchetto Giovani secondo una logica di progettazione 

integrata che consente di ottenere un premio per l’avviamento dell’attività agricola e contributi, in conto 
capitale, sugli investimenti attraverso l’attivazione di almeno una fra le seguenti operazioni del Programma 

di Sviluppo Rurale: 

 
➢ Sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti alle aziende agricole”  

-   Operazione 4.1.2 “Investimenti in aziende agricole in cui si insedia un giovane agricoltore ( 

di seguito operazione 4.1.2); 

 
➢ Sottomisura 6.4 “ Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività -

extra-agricole 
- Operazione 6.4.1 “Diversificazione delle aziende agricole” (di seguito operazione 6.4.1).    

 
Il bando è condizionato all’approvazione da parte della Commissione UE delle modifiche al Programma di 
Sviluppo Rurale della Toscana versione 10.1 approvato con DGR n.1122 del 28 ottobre 2021.Tali modifiche 

sono state approvate con DGR n.696 del 20/06/2022 e notificate alla Commissione europea in data 
23/06/2022.  

 

1.2 Dotazione finanziaria  
L’importo complessivo dei fondi messo a disposizione con il presente bando è pari ad euro  10.900.000,00                                                                                           

2. Requisiti di ammissibilità 

2.1 Richiedenti/Beneficiari 

Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno i giovani agricoltori che si insediano per 

la prima volta in una azienda agricola, in forma singola (azienda individuale) o associata (società di persone, 

di capitale e cooperativa agricola) che al momento della presentazione della domanda soddisfano i seguenti 
requisiti: 

A. hanno un’età compresa tra i 18 anni (compiuti) e i 40 anni (41 non compiuti); 

B. presentano un Piano di Sviluppo aziendale di cui al successivo paragrafo 3; 

C. si impegnano ad essere conformi alla definizione di “Agricoltore Attivo” di cui all’art.9 del Reg.(UE) 

1307/2013 e dal decreto applicativo del MIPAAF n.6513 del 18/11/2014 integrato dal DM n.1420 del 

26/02/2015 e dal DM n. 1922 del 20/03/2015, entro 18 mesi dalla data di emissione dell’atto per l’ 
assegnazione dei contributi e comunque non oltre la conclusione del Piano di Sviluppo aziendale qualora 
questa sia precedente al suddetto termine; 
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D. possiedono o si impegnano a conseguire adeguate qualifiche e competenze professionali entro la 

data di conclusione del piano di sviluppo aziendale. Le adeguate qualifiche e competenze professionali sono 
acquisite, in alternativa, in base alle seguenti modalità: 

a) aver esercitato per due anni l’attività agricola, per un minimo di 832 ore annue, equivalenti a 

centoquattro giornate lavorate nel corso dell'anno, nei cinque anni antecedenti alla presentazione della 
domanda di aiuto, oppure successivamente alla presentazione della stessa, come titolare di azienda, 

coadiuvante familiare, lavoratore agricolo subordinato con inquadramento non inferiore a operaio 

qualificato. Il possesso del requisito è comprovato mediante la documentazione di avvenuta iscrizione nella 
gestione previdenziale e assistenziale per l’agricoltura; 
b) possesso di diploma di laurea di primo livello o magistrale, laurea specialistica, diploma di scuola media 
superiore in quanto idonei all’iscrizione all’albo dei dottori agronomi e forestali, sezione A e B, o all’albo del 

collegio degli agrotecnici e agrotecnici laureati o all’albo del collegio dei periti agrari e dei periti agrari 

laureati; 
c) aver frequentato, non oltre ai cinque anni antecedenti alla presentazione della domanda di aiuto o 

successivamente alla stessa, un corso di formazione erogato da un’agenzia formativa accreditata ai sensi 
della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di 

educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) della durata minima di 100 ore di 
teoria e di 40 ore di lezioni/esercitazioni pratiche, come comprovato dal certificato di partecipazione, oppure 

un corso di formazione equiparato della vigente normativa nazionale, della durata minima di 100 ore di 

teoria e di 40 ore lezioni/esercitazioni pratiche da svolgere in una azienda agricola, come comprovato dal 
certificato di partecipazione.  
d) aver esercitato l’attività agricola ai sensi del punto a) per almeno un anno per un minimo di 832 ore 
annue equivalenti a centoquattro giornate lavorate nel corso dell’anno, nei cinque anni antecedenti alla 

presentazione della domanda di aiuto, oppure successivamente alla presentazione della stessa, 

accompagnata dalla frequenza di un corso di formazione erogato da un’agenzia formativa accreditata ai 
sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in 

materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) della durata minima di 
100 ore di teoria oppure un corso di formazione equiparato della vigente normativa nazionale della durata 

minima di 100 ore di teoria sostenuto non oltre cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di 
aiuto o successivamente alla stessa.   
Il corso di formazione deve avere almeno il seguente contenuto: 

1) ruolo e responsabilità dell'imprenditore agricolo; 
2) attività di cui all'articolo 2135 del codice civile; 
3) normative fiscali e tributarie per l’agricoltura; 
4) gestione dell’organizzazione generale dell’impresa agricola; 
5) gestione delle risorse produttive; 
6) legislazione agraria e normative specifiche, i contratti agrari e il credito agrario, contratti di lavoro 
in agricoltura; 
7) sicurezza del lavoro in agricoltura; 
8) elementi di botanica, di agronomia e modalità di prevenzione e di difesa delle piante; 
9) elementi aziendali che concorrono alla determinazione del reddito dell’impresa agraria, i fattori 

produttivi e le figure economiche di riferimento; 
10) bilancio aziendale: lettura e interpretazione delle voci del bilancio di un’impresa agraria. 

 
e) aver superato con esito positivo l’esame orale ai sensi della l.r. n. 45 del 27/07/2007 e smi e del relativo 

Regolamento n.49/2017; 
 

E. si impegnano a diventare imprenditore agricolo professionale ( a titolo definitivo e non provvisorio) 

ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n.45 “norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli 
e di impresa agricola” e smi e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 settembre 2017 n. 49/R 

“Regolamento di attuazione del capo II della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di 
imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola)” e smi entro la data di conclusione del Piano di 
Sviluppo Aziendale;    

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2002-07-26;32
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2002-07-26;32


 

 
5 

F. si insediano in un’azienda agricola che, ai sensi dell’art.19 paragrafo 4 del Reg. (UE) 1305/2013, al 

momento della presentazione della domanda di aiuto, ha la potenzialità di raggiungere una dimensione 
economica espressa in termini di Standard Output, non inferiore a 13.000 euro e non superiore a 

190.000 euro. Nel caso di pluralità di insediamenti nella stessa azienda le soglie minima e massima sono 
da considerarsi riferite ad ogni singolo giovane beneficiario. 

Lo Standard Output tiene conto delle produzioni/allevamenti ricompresi nella tabella CRA-INEA Produzioni 

Standard (PS) – 2010 Regione Toscana, ed è calcolato, in domanda di aiuto, secondo un metodo 

semplificato ed in automatico dal Sistema informativo di ARTEA prendendo come riferimento i valori riportati 
nella DGR n. 476 del 24/5/2016 e smi. Le foraggere concorrono alla determinazione del parametro dello 

Standard Output – produzioni vegetali, indipendentemente dalla presenza in azienda di erbivori.  Nella 
determinazione del numero di capi sono esclusi quelli detenuti con finalità di autoconsumo, affezione, 

diporto o sport. Colture/Allevamenti eventualmente presenti in azienda o previsti nel piano di sviluppo 

aziendale che non siano riconducibili alle tipologie valorizzate nella suddetta Tabella, non potranno essere 
computate.  

G. risultano essersi insediati per la prima volta in qualità di capo azienda nei 24 mesi precedenti alla 
presentazione della domanda di aiuto. Nel caso di azienda individuale la data di insediamento coincide 

con il giorno di attribuzione della partita IVA agricola da parte dell’ufficio competente. Nel caso di 

insediamento in società o cooperativa la data di insediamento coincide con il giorno di attribuzione della 
partita IVA agricola da parte dell’ufficio competente alla società o cooperativa anche nel caso in cui il 
beneficiario sia entrato successivamente a far parte della compagine sociale. 

L’insediamento può avvenire in qualità di: 

1. Titolare di azienda agricola individuale di nuova costituzione; 

2. Socio, amministratore e legale rappresentante di una società di persone o di capitale di 
nuova costituzione avente ad oggetto l’esercizio esclusivo dell’attività agricola. 

Nel caso di  insediamento in una società di persone o di capitale di nuova costituzione avente per oggetto 

l’esercizio esclusivo dell’attività agricola, ciascun beneficiario deve esercitare pieno potere decisionale 

assumendo la responsabilità di amministratore con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, e 
legale rappresentante  della società per tutta la durata dell’impegno e deve dimostrare di possedere 

singolarmente o, nel caso di insediamento plurimo, congiuntamente agli altri agricoltori richiedenti il premio, 
la maggioranza del capitale sociale;  

3. Socio, amministratore e legale rappresentante di una cooperativa agricola di conduzione di 
nuova costituzione avente ad oggetto l’esercizio esclusivo dell’attività agricola. 

Nel caso di insediamento in una cooperativa agricola di conduzione di nuova costituzione avente ad oggetto 

l’esercizio esclusivo dell’attività agricola, ciascun beneficiario deve esercitare pieno potere decisionale 

assumendo la responsabilità di amministratore con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e 
legale rappresentante della cooperativa per tutta la durata dell’impegno svolgendo almeno un ciclo completo 

di mandato ed avendo sottoscritto una quota del capitale sociale. In presenza di un consiglio di 
amministrazione i giovani agricoltori richiedenti il premio devono rappresentare la maggioranza degli 
amministratori in carica.  

Per essere considerate di nuova costituzione le società/cooperative devono aver acquisito la partita IVA per 
l’esercizio dell’attività agricola nei 24 mesi precedenti alla presentazione della domanda. 

In tutti i casi (1. 2. e 3.) il beneficiario, precedentemente all’insediamento come sopra definito, non deve 

aver acquisito la partita IVA per l’esercizio dell’attività agricola e non deve aver ricoperto la carica di 
amministratore con o senza rappresentanza di una società o cooperativa avente per oggetto l’attività 
agricola. 
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In caso di società/cooperativa la durata del contratto societario dovrà essere almeno pari a quella del 
periodo di impegno alla conduzione aziendale. 

Le condizioni di cui alle precedenti lettere C e G (numeri 1,2 e 3) devono essere mantenute per 

tutto il periodo vincolativo di cui al paragrafo “Periodo di non alienabilità e vincolo di 
destinazione” del documento “Disposizioni Comuni”   

 
3. Il Piano di Sviluppo Aziendale 

L’inizio dell’attuazione del Piano di Sviluppo Aziendale – consistente nello svolgimento delle attività e delle 

relative spese - deve avvenire in data successiva alla presentazione della domanda di aiuto ma entro 9 

mesi dalla data dell’atto per l’assegnazione dei contributi.  Il mancato rispetto del termine di 
inizio dell’attuazione del piano aziendale determina la decadenza della domanda di aiuto. 

 
Il Piano di Sviluppo Aziendale deve sviluppare i seguenti punti: 

- la situazione iniziale dell’azienda agricola; 
- il progetto imprenditoriale per lo sviluppo dell'azienda, con la definizione delle tappe essenziali e degli 

obiettivi di sviluppo; 

- i particolari delle azioni, incluse quelle inerenti la sostenibilità ambientale e all'efficienza delle risorse 
occorrenti per lo sviluppo dell'azienda, con particolare riferimento a: fabbisogno di formazione/consulenza, 

investimenti previsti (programma analitico degli investimenti comprensivo di crono-programma) e ogni altra 
azione ritenuta necessaria per lo sviluppo aziendale. 

 
Il Piano di Sviluppo Aziendale ha una durata massima di 12 mesi a decorrere dalla data per l’atto di 

assegnazione dei contributi e deve concludersi entro il termine per la presentazione della domanda di 
pagamento a saldo indicato in tale atto salvo modifica del suddetto termine per effetto di proroga come 

disciplinata al paragrafo “Proroga dei termini” del documento Disposizioni Comuni. Tale proroga, se 
concessa, deve comunque garantire che la domanda di pagamento sia presentata entro e non 

oltre il 31/03/2025 in tempo utile per consentire la rendicontazione della spesa alla 
Commissione europea al fine di evitare il disimpegno delle risorse a chiusura della 

programmazione FEASR 2014/2022. 

 
In caso di pluralità di insediamenti nella stessa azienda si prevede la presentazione di un unico Piano di 

Sviluppo Aziendale. 
Per ciascun giovane beneficiario è prevista una soglia minima pari a 30.000 euro di 

investimenti ammessi a finanziamento sulle operazioni complessivamente attivate nel 

Pacchetto Giovani. 
 

 

4. Il Premio all’insediamento 

 
Il premio all’insediamento è pari a euro 40.000 per ciascun beneficiario che diventano euro 50.000 in 

caso di insediamenti in aziende ricadenti in aree montane ai sensi del comma 1 lett. a) dell’art. 32 del 
Reg.(UE) n.1305/2013 e smi. (almeno il 95% della SAU ricade in zona montana). 
In caso di pluralità di insediamenti nella stessa azienda sono erogati fino ad un massimo di quattro (4) 

premi con la presentazione di un unico piano aziendale. In questo caso il premio all’insediamento di ciascun 
beneficiario è pari a quello previsto nel caso di insediamento individuale e ogni beneficiario dovrà 

singolarmente rispettare la soglia minima di investimento sulle operazioni attivate con il Pacchetto Giovani 
pari a 30.000 euro. 
Nel caso di uscita di uno o più beneficiari dalla compagine societaria successivamente alla presentazione 
della domanda di aiuto fino al pagamento a saldo ,sarà ridotto proporzionalmente l’importo totale dei premi 

in funzione del numero di soggetti che escono dalla società e i soci rimanenti potranno rimodulare il piano 
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aziendale fermo restando il rispetto della soglia minima di investimento sulle operazioni attivate pari a 

30.000 euro, dei requisiti di accesso e dei criteri di priorità; la domanda deve comunque mantenere, nella 
graduatoria di riferimento, un punteggio utile per il finanziamento, pena la decadenza.  Non è ammesso il 

subentro. 
Il premio all’insediamento viene erogato in due tranches:  
- la prima, pari al 70% dell’importo del premio (28.000/35.000 euro nel caso di insediamenti in zone 
montane) è liquidato dopo l’atto per l’ assegnazione dei contributi previa costituzione della polizza 

fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA per un ammontare corrispondente al 100% del valore dell’importo 

della prima tranche e presentata conformemente al modello approvato disponibile nella sezione Modulistica 
del sito www.artea.toscana.it; 
- la seconda, pari al 30% dell’importo del premio (12.000/15.000 euro nel caso di insediamenti in zone 
montane) a saldo, condizionata alla corretta attuazione del piano aziendale. 
E’ prevista la possibilità di non presentare la polizza fideiussoria qualora la domanda di saldo sia presentata 

contestualmente alla domanda di pagamento della prima tranche del premio.  
Non è richiesta la rendicontazione del premio ma soltanto degli investimenti e/o spese collegate alle singole 

operazioni attivate.                                                                                                                                         
 

5. Interventi finanziabili e spese ammissibili per le 
operazioni attivate 

5.1 Interventi finanziabili sottomisura 4.1 “Sostegno investimenti 
nelle aziende agricole” 

 
Gli investimenti di seguito elencati riportano, fra parentesi “l’aspetto generale” previsto nella colonna di 

sinistra della tabella 1 del paragrafo “Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell’azienda 
agricola”.  

 
Gli investimenti e le spese ammissibili sono i seguenti: 
 

A) INVESTIMENTI MATERIALI 
 
A.O ACQUISTO TERRENI (MIGLIORAMENTO DEL RENDIMENTO ECONOMICO) 

 
A.1 COSTRUZIONE E/O RISTRUTTURAZIONE DI FABBRICATI PRODUTTIVI AZIENDALI 
 

A.2 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (miglioramento del rendimento 
economico/miglioramento ambientale)  
 

A.3 RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI COPERTURE E PARTI IN CEMENTO AMIANTO, SECONDO 
LE NORME VIGENTI (miglioramento ambientale)  

Gli interventi di rimozione e smaltimento di coperture e parti in cemento amianto sono ammissibili a 
finanziamento se effettuati sui fabbricati elencati alla precedente lettera A.1 (fabbricati produttivi aziendali) 

e sulle strutture destinate alla rimessa di macchine e di attrezzature utilizzate nella coltivazione/raccolta. 
 
A.4 REALIZZAZIONE E/O RISTRUTTURAZIONE DI STRUTTURE PER LO STOCCAGGIO E PER IL 

TRATTAMENTO DEGLI EFFLUENTI PALABILI E NON PALABILI DEGLI ALLEVAMENTI 
(miglioramento ambientale);  
 

http://www.artea.toscana.it/


 

 
8 

A.5  REALIZZAZIONE E/O MIGLIORAMENTO DI STRUTTURE PER LO STOCCAGGIO E PER IL 

TRATTAMENTO DELLE ACQUE RICICLATE (miglioramento del rendimento economico /miglioramento 
ambientale) 

 
A.6 MIGLIORAMENTI FONDIARI 

 

A.7 DOTAZIONI AZIENDALI  
 
A.8  CARTELLONI, POSTER E TARGHE per azione di informazione e pubblicità ai sensi del Reg. 
di esecuzione  (UE) n. 808/2014 (miglioramento del rendimento economico) 
 

 
 

B) SPESE GENERALI  
Le spese generali elencate al paragrafo “Spese generali “del documento “Disposizioni Comuni” sono 

calcolate in base alla metodologia di calcolo adottata dalla RRN/ISMEA di cui al successivo paragrafo 

“Valutazione di congruità e ragionevolezza” del presente documento. 
 

C) INVESTIMENTI IMMATERIALI:  
Acquisizione di programmi informatici e di acquisizione/progettazione di siti web per la gestione delle attività 

produttive aziendali. 
 

5.2 Interventi finanziabili sottomisura 6.4 “Sostegno agli 
investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra 
agricole” 

 
Gli interventi e i costi ammissibili sono i seguenti: 
 
A) INVESTIMENTI MATERIALI 
 

A.1 Interventi di qualificazione dell’offerta agrituristica e interventi per la preparazione e 
somministrazione di pasti, alimenti e bevande agli ospiti delle aziende che svolgono attività 

agrituristica: 
 
A.2 Interventi negli spazi aperti aziendali finalizzati a consentire l’attività di agricampeggio: 
 

 

A.3 Interventi finalizzati allo sviluppo di attività educative/didattiche (fattorie didattiche): 
 

 

A.4  Interventi finalizzati allo sviluppo di attività sociali e di servizio per le comunità locali  
 

 
A.5 Interventi per attività ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo riferite al mondo 

rurale comprese le attività legate alle tradizioni rurali e alla valorizzazione delle risorse naturali e 
paesaggistiche 
 

 
A.6 Interventi per attività di conoscenza di prodotti del territorio quali vino e olio ai sensi della  
L.r.30/2003 (enoturismo e oleoturismo) 
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B) SPESE GENERALI   
 

Le spese generali di cui al paragrafo “Spese generali” del documento “Disposizioni Comuni” sono ammissibili nel 
limite del 10% calcolato sull’importo complessivo degli investimenti materiali di cui alla precedente lettera A).  
 
C) INVESTIMENTI IMMATERIALI: acquisizione di programmi informatici finalizzati alla gestione degli ospiti, 

alla gestione della struttura aziendale e per sistemi di vendita online dei prodotti e servizi. 
 

6. Condizioni di ammissibilità degli interventi  

6.1 Possesso dell’UTE 

In domanda di aiuto devono essere indicate l’unità produttiva in cui avviene l’insediamento e le singole 
particelle che la compongono, specificando una unità produttiva principale di riferimento per la 

presentazione della domanda di aiuto. Il possesso delle Unità Produttive deve essere dimostrato prima 

dell’emissione dell’atto per l’ assegnazione dei contributi procedendo ad aggiornare il fascicolo aziendale.  
Relativamente ai titoli di possesso dell’UTE/UPS ammissibili si fa riferimento a quanto previsto nel 

documento Disposizioni Comuni al paragrafo “Possesso di UTE/UPS”.  
I titoli a dimostrazione del possesso devono essere registrati o in forma di atto pubblico. 
Il richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto, deve dichiarare di essere consapevole 

delle disposizioni e limitazioni connesse al possesso dell’UTE/UPS. 
Il possesso dei beni immobili collegati agli investimenti (intesi come beni immobili su cui ricadono gli 

investimenti, come nel caso di fabbricati, miglioramenti fondiari etc.) deve essere verificato prima 
dell’emissione dell’atto per l’assegnazione dei contributi (con riferimento esclusivo a quel momento e non 

alla domanda di aiuto) e prima della liquidazione del saldo dei contributi.  
Al momento della presentazione della domanda di pagamento, il beneficiario deve produrre titoli che 

prevedano il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti per almeno 5 anni, fatto salvo il 

rispetto degli impegni di cui al paragrafo “Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione” del documento 
Disposizioni Comuni. 
Il possesso delle altre particelle che compongono l’UTE/UPS necessarie per l’ammissibilità degli investimenti 
deve essere verificato prima dell’emissione dell’atto per l’assegnazione dei contributi (con riferimento 

esclusivo alla situazione di questo momento e non a quella della domanda di aiuto) e prima del saldo dei 

contributi. 
Le eventuali modifiche apportate alle unità produttive dalla domanda di aiuto e fino all’erogazione del 

contributo a saldo, sono disciplinate dal capitolo “Varianti in corso d’opera e adattamenti tecnici “ del 
documento Disposizioni Comuni.  
Le eventuali modifiche alle unità produttive dopo l’erogazione del saldo e fino alla conclusione degli impegni 
ex post di cui al paragrafo “Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione”, sono disciplinate dal capitolo 

“Possesso dell’UTE/UPS “del documento Disposizioni Comuni. 
 

6.2 Cantierabilità degli investimenti 

E’ richiesta la cantierabilità solo per le opere e gli interventi che sono soggetti a permesso di costruire ai 

sensi della L.r. n.65/2014 e/o sono soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della legge 

regionale 10/2010 e del DM 30/03/2015 n.52.  

Il requisito è soddisfatto quando il permesso di costruire e/o la VIA sono stati acquisiti entro la data di 

ricezione della domanda di aiuto. La mancanza di tali requisiti, quando richiesto, porta all’esclusione dal 
contributo degli interventi soggetti a permesso di costruire e/o VIA. 
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Per le altre tipologie di interventi non è richiesta la cantierabilità e l’acquisizione dei relativi 

permessi/autorizzazioni necessari alla realizzazione degli interventi stessi, può avvenire anche dopo la 
presentazione della domanda di aiuto, purché acquisiti precedentemente all’inizio dei lavori con indicazione 

degli estremi nella domanda di pagamento.   

6.3 Condizioni di ammissibilità degli interventi sottomisura 4.1 - 
operazione 4.1.2 
 

6.3.1 Disposizioni specifiche per la trasformazione e la commercializzazione 
dei prodotti agricoli  

Il processo di trasformazione e la commercializzazione sono ammissibili se i prodotti agricoli sia in entrata 

che in uscita appartengono all’Allegato I del Trattato UE e ai settori elencati nel precedente paragrafo 

“Ambiti e settori di intervento”. 

Il sostegno ad investimenti per la trasformazione e per la commercializzazione è riconosciuto anche nel caso 

di impiego di prodotti agricoli di provenienza extra aziendale (includendo in questi ultimi anche i 
conferimenti dei soci delle cooperative) nei limiti di 1/3 del totale dei prodotti lavorati. Quest’ultimo 

parametro può essere calcolato come media dei tre anni precedenti a quello di presentazione della domanda 
di aiuto o, in alternativa, in funzione del potenziale produttivo aziendale a regime; alla determinazione del 

parametro concorrono esclusivamente i prodotti dei settori interessati dall’investimento. 

 

6.3.2 Complementarietà fra investimenti sul PSR e quelli previsti nell’OCM 
ortofrutta, olio di oliva, miele e vitivinicola 

 
Il soggetto in domanda deve dichiarare di non ricevere, nel caso di investimenti direttamente e 
univocamente attribuibili al settore ortofrutta, olio di oliva, apicoltura e per quanto riguarda il settore 

vitivinicolo limitatamente agli investimenti collegati alla trasformazione delle uve da vino, 
all’imbottigliamento, alla conservazione e immagazzinamento del vino, altri finanziamenti per la stessa voce 

di spesa. 

Le verifiche finalizzate ad evitare che un beneficiario riceva, per una stessa voce di spesa, più forme di 

sostegno saranno rese possibili tramite la consultazione di sistemi informativi come disposto da appositi atti 

dell’Autorità di Gestione (si veda il Decreto Dirigenziale n. 6155 del 06/04/2022 e smi). 

L'ammissibilità al sostegno e al pagamento degli investimenti direttamente ed univocamente attribuibili al 

settore ortofrutta, olio di oliva, apicoltura e vitivinicolo limitatamente agli investimenti collegati alla 
trasformazione delle uve da vino, all’imbottigliamento, alla conservazione e immagazzinamento del vino, 

avvengono se il soggetto non riceve per una stessa voce di spesa un finanziamento a valere sulle relative 

OCM. 

Le voci di spesa direttamente ed univocamente attribuibili al settore ortofrutta, olio di oliva, apicoltura e 

vitivinicolo limitatamente agli investimenti collegati alla trasformazione delle uve da vino, 
all’imbottigliamento, alla conservazione e immagazzinamento del vino che non rispettano quanto descritto 

nel capoverso precedente sono escluse o decadono dal beneficio con conseguente recupero degli aiuti 

eventualmente erogati, maggiorati degli interessi. 
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6.3.3 Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali 
dell’azienda agricola  

Il sostegno è concesso agli investimenti che migliorano le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda 

agricola. Il requisito è soddisfatto se una quota pari o superiore al 40% è riconducibile ad almeno uno dei 
seguenti aspetti generali di cui alla tabella 1, in termini di: 
a) investimento ammesso per tipo di operazione, in fase di istruttoria di ammissibilità; 
b) spesa ammessa per tipo di operazione, in sede di istruttoria di pagamento. 
Il requisito di “miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell’azienda agricola” deve essere 

verificato e soddisfatto prima dell’emissione dell’atto per l’assegnazione dei contributi e in sede di 
accertamento finale. 
 

Tabella 1 

Aspetti generali Aspetti specifici 

Miglioramento del rendimento 

economico quando gli investimenti: 

introducono tecnologie innovative e sostenibili 
favoriscono innovazione di processo e di prodotto 
ottimizzano i fattori di produzione 
concorrono alla diversificazione delle produzioni o allo sviluppo 
di attività di commercializzazione 

Miglioramento della qualità delle 

produzioni quando gli investimenti: 

favoriscono la riconversione a metodi di produzione biologici 
migliorano la qualità merceologica delle produzioni 
favoriscono l’adozione di sistemi di tracciabilità di prodotto o 
l’adeguamento funzionale all’adesione di sistemi di qualità 

riconosciuti a livello comunitario o nazionale/regionale 
favoriscono la situazione aziendale in termini di igiene e 
benessere degli animali 

Miglioramento ambientale quando gli 
investimenti favoriscono: 
 
 

 

 

l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili 
il risparmio idrico 
l’efficientamento energetico 
la riduzione dell’inquinamento ambientale 
l’adattamento/mitigazione del sistema produttivo ai 

cambiamenti climatici 
 

Gli investimenti relativi ai tipo di operazione attivati nel presente bando ed elencati nel precedente sotto 
paragrafo “Interventi finanziabili” riportano, fra parentesi “l’aspetto generale” (colonna di sinistra della 

tabella 1) a cui questi sono indirizzati.  
Nella relazione allegata alla domanda di aiuto, il richiedente deve dimostrare come l’investimento risponde 

ad almeno uno degli “aspetti specifici” indicati nella sopra citata tabella 1 a cui è collegato un “aspetto 

generale”. 
 

6.3.4 Ulteriori limitazioni collegate all’ammissibilità degli investimenti  
Sono ammessi al sostegno e, poi, sono ammessi a beneficiare del pagamento degli aiuti, gli investimenti che 

soddisfano, oltre a quanto previsto nei paragrafi precedenti, quanto segue: 
a) rispettano le disposizioni contenute al successivo paragrafo “Spese ammissibili/non ammissibili”;  
b) sono inclusi nel sotto paragrafo “Interventi finanziabili”; 
c) sono riferiti ad uno o più dei prodotti agricoli di cui al precedente paragrafo “Ambiti e settori di    

intervento”; 
d) sono limitati alle strutture produttive aziendali; 
e) sono conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del 

diritto unionale. Nel caso di acquisti di macchinari e attrezzature la presenza della marcatura “CE” ai 

sensi della normativa unionale vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti unionali; 
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f) sono congrui rispetto all’ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali 
dell’UTE/UPS indicata in domanda di aiuto; 

g) se effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari di nuova introduzione, non siano 

ancora scaduti i termini per cui detti requisiti diventano obbligatori per l’azienda agricola; 
h) nel caso di interventi che interessano superfici boscate, come nel caso delle recizioni, sono 

ammissibili a condizione che le superfici boscate interessate dagli investimenti siano inferiori alla SAU 
dell’UTE indicata in domanda.       

 

6.4 Condizioni di ammissibilità degli interventi sottomisura 6.4 -
operazione 6.4.1 

 

6.4.1 Principalità dell’attività agricola 

 
 Alla conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale e comunque prima dell’inizio delle attività agrituristiche di 
cui alla l.r. 30/2003 “Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell’enoturismo in 

Toscana” e ssmmii, l’attività agricola deve essere prevalente rispetto alle attività di diversificazione. Il 
mancato rispetto di tale condizione per tutto il periodo di vincolo di cui al paragrafo “Periodo di non 

alienabilità e vincoli di destinazione” del documento “Disposizioni Comuni”, comporta la revoca e la 

restituzione del contributo concesso/erogato. 
 La relazione tecnica che accompagna la domanda di aiuto e che illustra il progetto che si intende attuare 

deve rappresentare, con riferimento al criterio scelto per la dimostrazione della prevalenza dell’attività 
agricola, lo stato dell’azienda al momento della presentazione della domanda e lo stato finale ipotizzato al 

termine degli investimenti programmati. 
 La prevalenza dell’attività agricola è dimostrata secondo una delle seguenti modalità: 
1) sistema a specifica dimostrazione: la dimostrazione deve avvenire tramite idonei documenti 

contabili/fiscali/previdenziali. 
2) sistema standard: 
- se previste solo attività di diversificazione diverse dall’agriturismo (fattorie didattiche non in ambito 
agrituristico ai sensi della L.r. 30/2003): per la parte agricola, si prendono a riferimento i valori della 

produzione standard di cui all’allegato A della DGR n.476/2016 e s.m.i e, per la parte non agricola, si 

prendono a riferimento i valori contabili. 

- se previste solo attività agrituristiche: si fa riferimento al criterio scelto dall’imprenditore agricolo ai sensi 
dell’art. 6 comma 3 della L.r. 30/2003 “Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e 
dell’enoturismo in Toscana” e ss.mm.ii. 

Limitatamente agli investimenti per attività agrituristiche, nel caso in cui gli interventi indicati in domanda di 

aiuto siano finalizzati all’incremento delle attività agrituristiche o in caso di agriturismo non ancora in 
esercizio, deve essere presentata la SCIA agrituristica al comune di riferimento entro il termine ultimo per la 

presentazione della domanda di pagamento. 

 

6.4.2 Ulteriori limitazioni collegate all’ammissibilità degli investimenti 

Sono ammessi al sostegno e a beneficiare del pagamento degli aiuti, gli investimenti che soddisfano, oltre a 

quanto previsto nei paragrafi precedenti, quanto segue: 

a. rispettano le disposizioni contenute al successivo paragrafo “Spese ammissibili/non ammissibili”;  
b. sono inclusi nel sottoparagrafo “Interventi finanziabili”; 
c. sono conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto 

unionale. Nel caso di acquisti di macchinari e attrezzature la presenza della marcatura “CE” ai sensi della 
normativa unionale vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti unionali; 



 

 
13 

d. gli interventi rientrano fra quelli previsti dalla L.r. 30/2003 “Disciplina delle attività agrituristiche, delle 
fattorie didattiche e dell‘enoturismo in Toscana” e ss.mm.ii fatto salvo quanto previsto al paragrafo 

“Interventi/Spese non ammissibili”. 
e. se effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari di nuova introduzione, non siano ancora 

scaduti i termini per cui detti requisiti diventano obbligatori per l’azienda. 

6.5 Massimali e minimali delle sottomisure 

Per ciascun beneficiario è prevista una soglia minima pari a 30.000 euro di investimenti ammessi a 
finanziamento sulle operazioni complessivamente attivate nel Pacchetto Giovani. 
L’importo massimo del contributo pubblico concedibile per le sottomisure complessivamente 
attivate per ogni giovane beneficiario non può essere superiore a 70.000 euro.  
Non sono ammesse domande di aiuto riferite a ciascuna operazione con un contributo minimo 

richiesto/concesso inferiore a 5.000,00 euro. 
La domanda di aiuto riferita a ciascuna operazione è esclusa dal finanziamento qualora il contributo minimo 

richiesto o determinato in sede di istruttoria di ammissibilità scende al di sotto del suddetto importo minimo. 
Viene invece ammessa a pagamento la domanda riferita a ciascuna operazione il cui contributo, richiesto o 

determinato in sede di istruttoria a saldo, scende al di sotto di tale importo minimo. 
 

6.6 Durata e termini di realizzazione del progetto 

 

Il Piano di Sviluppo Aziendale ha una durata massima di 12 mesi a decorrere dalla data per l’atto di 
assegnazione dei contributi e deve concludersi entro il termine per la presentazione della domanda di 

pagamento a saldo indicato in tale atto salvo modifica del suddetto termine per effetto di proroga come 

disciplinata al paragrafo “Proroga dei termini” del documento Disposizioni Comuni. Tale proroga, se 
concessa, deve comunque garantire che la domanda di pagamento sia presentata entro e non 

oltre il 31/03/2025 in tempo utile per consentire la rendicontazione della spesa alla 
Commissione europea al fine di evitare il disimpegno delle risorse a chiusura della 

programmazione FEASR 2014/2022. 

 

7.  Interventi/Spese non ammissibili 
 
A) nel caso di attivazione della sottomisura 4.1.2 
 
Oltre a quanto indicato nel paragrafo “Spese ammissibili/non ammissibili - Spese non ammissibili, vincoli e 
limitazioni” del documento “Disposizioni comuni”, non sono ammissibili le seguenti tipologie di 

interventi/spesa:   
1. investimenti per la gestione della risorsa idrica per scopi irrigui (raccolta e stoccaggio delle acque da 

destinare ad uso irriguo aziendale; ripristino degli elementi strutturali che consentono il miglioramento 

dell’efficienza, della funzionalità e della messa in sicurezza dei sistemi di raccolta/stoccaggio esistenti 
da destinare ad uso irriguo aziendale; recupero e trattamento delle acque reflue aziendali includendo in 

esse quelle derivanti dal recupero delle acque di irrigazione in eccesso; reti aziendali per la 
distribuzione e l’utilizzazione dell’acqua inclusi i nuovi impianti di irrigazione o il miglioramento degli 

esistenti, fertirrigazione, sistemi antibrina; sistemi per la misurazione, il controllo, il telecontrollo e 
l’automatizzazione; tipologie di intervento collegate direttamente alle suddette voci quali dotazioni, 

impiantistica, strutture e opere edili); 
2. acquisto di barriques ovvero dei vasi vinari in legno di capacità inferiore a 500 litri; 
3. investimenti che univocamente riguardano le attività di produzione, trasformazione e 

commercializzazione di specie vegetali cosiddette “colture dedicate”, incluse le colture per la 
produzione di biomassa, destinate alla produzione di biocombustibili; 
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4. investimenti su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi e le abitazioni; 
5. strutture destinate alla rimessa di macchine e di attrezzature utilizzate nella coltivazione/raccolta ad 

eccezione dei soli interventi di rimozione e smaltimento di coperture e parti in cemento amianto di cui 

alla lettera A.3 del precedente paragrafo “Interventi finanziabili – Interventi relativi al tipo di 
operazione 4.1.2”;  

6. acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all’aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a 
dimora; 

7. interventi finanziati nell’ambito dell’OCM vitivinicola, ai sensi degli artt. 46 e 63 del Reg. (UE) n. 

1308/2013 e, limitatamente agli investimenti collegati alla trasformazione delle uve da vino, 
all’imbottigliamento, alla conservazione e immagazzinamento del vino, se non rispettano quanto 

previsto al precedente paragrafo “Complementarietà fra investimenti sul PSR e quelli previsti nell’OCM 
ortofrutta, olio di oliva, miele e vitivinicola; 

8. gli impianti di cui al punto 1 lettera A.6 del precedente paragrafo “Interventi finanziabili – Interventi 
relativi al tipo di operazione 4.1.2” che impiegano materiale di propagazione non conforme alle 

normative fitosanitarie vigenti al momento dell’acquisto dello stesso; 
9. realizzazione di drenaggi; 
10. realizzazione di fondi chiusi; 

11. realizzazione o interventi di miglioramento di pozzi; 
12. costi di ammortamento; 

13. investimenti effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari che sono già obbligatori per 

l’azienda agricola; 
14. investimenti che non soddisfano le condizioni riportate ai precedenti paragrafi “Interventi finanziabili e 

spese ammissibili” e “Condizioni di ammissibilità degli interventi”; 
15. nel caso di interventi che interessano superfici boscate, come nel caso delle recinzioni, questi non sono 

ammissibili quando le superfici boscate interessate dagli investimenti sono maggiori o uguali alla SAU 
dell’UTE indicata in domanda; 

16. investimenti che riguardano animali: detenuti per autoconsumo, detenuti per affezione/diporto/sport, 

destinati al ripopolamento ai sensi della L.r. 3/1994 e smi, di natura ornamentale ed amatoriale e per 
l’utilizzazione come richiami vivi, impiegati per lo svolgimento di diversificazione extra agricola 

(esempio fattoria didattica).  
 

 

B) nel caso di attivazione della sottomisura 6.4  
 
Oltre a quanto indicato nel paragrafo “Spese ammissibili/non ammissibili – Spese non ammissibili, vincoli e 

limitazioni” del documento “Disposizioni comuni”, non sono ammissibili le seguenti tipologie di 
interventi/spesa: 
1. Relativamente agli interventi per l’acquisto di attrezzature, arredi e strumenti si rimanda alle limitazioni 

previste in “Ulteriori Specifiche” del paragrafo “Interventi Finanziari”; 
2. Non sono ammissibili interventi su fabbricati o parti di essi (locali) che non siano destinati 

esclusivamente all’attività agrituristica e/o di fattoria didattica ai sensi della l.r. 30/2003; 
3. Costi di ammortamento; 
4. Investimenti effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari che sono già obbligatori per 

l’azienda. 

5. acquisto di animali, piante annuali e loro messa a dimora; 
6. realizzazione di aree benessere (cosiddette SPA) e/o l’acquisto / acquisizione delle relative attrezzature; 
7. acquisto di tende, roulotte o caravan, autocaravan o camper, maxicaravan, case mobili. 

 
 

8. Intensità del sostegno  

L’intensità del sostegno è quella stabilita nel PSR 2014-2022, come riportato nella Tabella che segue: 
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Operazione 
Tipologia di 

finanziamento 
Tasso di contribuzione 

Operazione 
4.1.2 
 

 

 

Contributo in 
conto capitale 

60%: per tutti gli investimenti incluse le spese generali e di 
informazione e pubblicità; 
  

Operazione 

6.4.1 
Contributo in 

conto capitale 

50%: per tutti gli investimenti incluse le spese generali e di 

informazione e pubblicità; 
con una maggiorazione del: 
10%per gli investimenti in zona montana individuata ai sensi 

del comma 1 lett. a) dell’art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013. La 
maggiorazione è riconosciuta solo se almeno il 95% della SAU 

ricade in zona montana, fermo restando che gli investimenti 
strutturali, ad esclusione delle dotazioni aziendali mobili, devono 

ricadere completamente in zona montana.   

 

 

9. Cumulabilità 
Il sostegno del PSR, per le stesse spese ammissibili,  può essere concesso in combinazione con altre fonti di 

finanziamento regionali o nazionali, ma il sostegno cumulato deve rimanere entro i limiti massimi fissati 
dall’Allegato II del Regolamento (UE) n.1305/2013 e s.m.i. Al tal fine il soggetto, nella relazione allegata alla 

domanda di aiuto e alla domanda di pagamento, è obbligato a fornire tutte le informazioni collegate alla 
richiesta/concessione di altre agevolazioni con riferimento a ciascuna voce di spesa inserita nel progetto per 

consentire la verifica sulla cumulabilità ( tipologia dell’aiuto, riferimenti normativi, importo 
richiesto/riconosciuto etc). 

I contributi concessi o erogati ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altre fonti di 

finanziamento di provenienza, in tutto o in parte, unionale.  
Il mancato rispetto di tale condizione porta all’esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti 

che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati 
degli interessi. 
 

10. Criteri di selezione 
Le domande di aiuto sono inserite in graduatoria in base al punteggio ottenuto dalla somma dei valori 

attribuiti alle singole priorità. 

 
 

Macrocriterio Specifiche Punti 
 a1) UTE indicata in domanda ricadente prevalentemente 

(superficie agricola utilizzata > del 50%) in zona B. 

2 

I 

Territorio 

a2) UTE indicata in domanda ricadente prevalentemente 

(superficie agricola utilizzata > del 50%) in zona C1. 

4 

a3) UTE indicata in domanda ricadente prevalentemente 

(superficie agricola utilizzata > del 50%) in zone C2, D e in 
zone montane (ex art.32 par.1 lett. a) del Reg. UE 1305/2013).  

6 
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b) UTE indicata in domanda ricadente prevalentemente 

(superficie agricola utilizzata > del 50%) in zona Natura 2000 
(SIC, ZPS, ZSC), in parchi e riserve naturali fuori Natura 2000,  

in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) escluse le Ampil e  in aree 
con vincolo paesaggistico art. 136 Dlgs 42/2004 

3 

I punteggi di cui alle lettere a1) a2) e a3) NON sono tra loro cumulabili 
I punteggi di cui alle lettere a) e b) sono tra loro cumulabili 

II 
Genere femminile 

a) per ciascun giovane beneficiario di genere femminile 
 

1 

Il punteggio è attribuito fino ad un massimo di 4 punti nel caso di pluralità di 

insediamenti nella stessa azienda 
 

III 
Settori di intervento 

 

a) Almeno il 30% dello Standard Output* totale dell'UTE/UPZ 

indicata in domanda, e’ riferito ad una o più dei seguenti 
settori:  

• cerealicolo (limitatamente al frumento duro e tenero)  

• bovino  

• ovicaprino  

• olivicolo 

• ortofrutticolo, compreso il settore castanicolo da frutto, 

quando i prodotti sono inseriti nella parte IX 
dell’Allegato I del Reg. (UE) n. 1308/2013 e ss.mm.ii 

con Nomenclatura Combinata (NC) “07” e “08”; non 
rientrano fra i prodotti ortofrutticoli quelli inseriti nella 

parte IX dell’Allegato I del Reg.(UE) n.1308/2013 e 

ss.mm.ii con Nomenclatura Combinata (NC) “09” e 
“12”; 

• ortofrutticolo, compreso il settore castanicolo da frutto, 

con particolare riferimento alle produzioni destinate 
alla trasformazione industriale in uno dei prodotti 

elencati nella parte X dell’Allegato I al Reg.(UE) n. 
1308/2013  e ss.mm.ii.    

4 

IV 
Banca della Terra 

a) Almeno il 25% della superficie dell’UTE indicata in domanda 

è relativa a beni in possesso del richiedente (affitto o 
concessione amministrativa) tramite le procedure della “Banca 

della Terra” di cui alla l.r. 80/2012 art.3 e al Reg. regionale 
approvato con DPGR 60/R/2014.  

1 

V  

Certificazioni di 
qualità 

a) Il soggetto richiedente risulta iscritto, o risulterà iscritto a 

conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale, all’organismo di 
controllo incaricato per uno o più prodotti DOP o IGP ai sensi 

del Regolamento (Ue) n. 1151/2012 e ss.mm.ii per i prodotti 
agroalimentari e del Regolamento (Ue) n. 1308/2013 e 

ss.mm.ii. per quanto riguarda il settore vitivinicolo.      

 

2 
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b) Il soggetto richiedente è iscritto, o risulterà iscritto a 

conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale, all’elenco pubblico 

degli operatori biologici dell’agricoltura e dell’acquacoltura 
biologica (L.154/2016 art.7 comma 4). E’ iscritto quando la 

notifica risulta nello stato di “pubblicata” sul Sistema Agricolo 

Nazionale (SIAN). Ai fini dell’attribuzione della priorità è 
necessario che tutte le superfici che compongono l’UTE 

indicata in domanda e/o tutti gli allevamenti siano condotti con 
il metodo biologico.  

2 

I punteggi di cui alle lettere a) e b) sono fra loro cumulabili  

VI 

Tipologia di 

investimento 

a) Nel tipo di operazione 6.4.1 gli interventi ammessi a 

finanziamento riguardano uno o più degli investimenti di cui 

alle seguenti lettere del paragrafo 5.2.1, per un importo 
minimo complessivo di euro 10.000: 

• A.3 Interventi finalizzati allo sviluppo di attività 

educative/didattiche (fattorie didattiche); 

• A.4 Interventi finalizzati allo sviluppo di attività sociali 
e di servizio per le comunità locali.  

 

1 

 b) Nel tipo di operazione 4.1.2 l’incidenza percentuale, sul 

totale degli investimenti ammissibili al netto delle spese 
generali, degli investimenti finalizzati a migliorare le 

condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro al di là 
delle pertinenti norme in vigore, (di cui all’Allegato C) 

“Investimenti per la sicurezza sul lavoro” del presente 
bando ) è: 

➢ da = > 10% a = < 30% 

➢ da > 30% a = < 50% 

➢ > 50 % 

 

 
 

 
 

 

 

3 

4 

6 

I punteggi di cui alle lettere a) e b) sono tra loro cumulabili 

 

Totale  29 (massimo) 

 
*Lo Standard Output tiene conto delle produzioni/allevamenti ricompresi nella tabella CRA-INEA Produzioni 
Standard (PS) –Regione Toscana, ed è calcolato in domanda di aiuto prendendo come riferimento i dati 

contenuti nel Decreto Dirigenziale n. 13512 del 04/08/2021 e ss.mm.ii.  
Colture/Allevamenti che non siano riconducibili alle tipologie valorizzate nella suddetta Tabella, non 

potranno essere computate.  

Le foraggere concorrono alla determinazione del parametro dello Standard Output – produzioni vegetali, 
indipendentemente dalla presenza in azienda di erbivori. Nella determinazione del numero di capi sono 

esclusi quelli detenuti con finalità di autoconsumo, affezione, diporto o sport. 

 
Le domande di aiuto che non raggiungono il punteggio minimo di 6 punti non saranno ammissibili a 

finanziamento. A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata dal beneficiario con età minore. In 
caso di pluralità di insediamenti nella stessa azienda viene calcolata la media aritmetica delle età dei giovani 

beneficiari.  
Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di aiuto. 
La verifica del possesso dei requisiti dichiarati viene fatta prima dell’emissione dell’atto per l’assegnazione 

dei contributi ed è fatta con riferimento al momento della presentazione della domanda di aiuto; è fatta 
eccezione per i macrocriteri  I “Territorio” e IV “Banca della Terra”  per i quali la verifica è effettuata con 
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riferimento al momento dell’emissione dell’atto per l’ assegnazione dei contributi. Nel caso in cui tra la 

domanda di aiuto  e l’atto per l’ assegnazione dei contributi risultino modificate alcune particelle non 
direttamente interessate dall’investimento né sede di UTE, in fase di istruttoria della domanda di aiuto si 

procederà anche alla riverifica del macrocriterio III Settori di intervento lettera a) per la parte attinente il 
calcolo dello Standard Output e del requisito di ammissibilità di cui al paragrafo 2.1 Richiedenti/Beneficiari 

lettera f) relativo al rispetto delle soglie di Standard Output.  
Per il macrocriterio III Settori di intervento lettere a) la determinazione dello Standard Output dichiarato in 

domanda, è effettuata con riferimento alle coltivazioni/allevamenti che saranno presenti alla conclusione del 

Piano di Sviluppo aziendale. Per il macrocriterio VI Tipologia di investimento si fa riferimento agli 
investimenti ammessi a finanziamento. 
I criteri di selezione dovranno essere verificati in sede di istruttoria della domanda di pagamento prima della 
liquidazione del contributo a titolo di saldo. Relativamente al macrocriterio I Territorio e al macrocriterio III 

Settori di intervento lettera a) la verifica sarà effettuata con riferimento all’ultimo Piano delle coltivazioni 

presentato antecedentemente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo e della consistenza di 
stalla.  
Per il macrocriterio VI Tipologia di investimento la verifica è effettuata con riferimento agli investimenti 
ammessi a pagamento in sede di istruttoria a saldo. 
Relativamente al macrocriterio VI Tipologia di investimento lett. a) la verifica a saldo sarà inoltre effettuata 
sulla base della presenza dei seguenti elementi: 

1) nel caso di realizzazione di interventi di cui al punto A3 “Interventi finalizzati allo sviluppo di attività 

educative/didattiche (fattorie didattiche)” : 
- iscrizione all’Elenco regionale delle fattorie didattiche entro la data di presentazione della domanda di 

pagamento; 
- coerenza tra l’attività da svolgersi ed il contenuto della DUA Agrituristica/SCIA; 
- documentazione comprovante l’avvio dell’attività di fattoria didattica o di attività propedeutiche all’avvio 

della stessa.  
2) nel caso di realizzazione di interventi di cui al punto A4 “Interventi finalizzati allo sviluppo di attività 
sociali e di servizio per le comunità “ : 
- presenza di autorizzazioni/comunicazioni di inizio attività ove pertinente; 
- coerenza tra l’attività da svolgersi ed il contenuto della DUA Agrituristica/SCIA; 
- documentazione comprovante l’avvio dell’attività sociale o di attività propedeutiche all’avvio di dette 
attività.  

Se dalle verifiche fatte in sede di istruttoria di ammissibilità risulta una riduzione del punteggio richiesto, la 

domanda di aiuto viene ricollocata in graduatoria. 
Limitatamente ai macrocriteri Territorio – lettera a) e Tipologia di investimenti – e lettera b) , qualora in 

sede di istruttoria di ammissibilità e/o di saldo venga determinato un punteggio inferiore rispetto a quello 
dichiarato in domanda, l’ufficio istruttore procede con l’attribuzione del nuovo punteggio. Viene invece 

confermato il punteggio richiesto in domanda qualora in sede di istruttoria venga determinato un punteggio 

superiore a quello dichiarato dal soggetto. 
Se dalle verifiche fatte prima della liquidazione del saldo emerge che uno o più criteri di selezione non sono 

confermati si procederà a ridurre il punteggio iniziale per un valore pari a quello attribuito inizialmente a 
ciascuno di questi. La domanda di pagamento viene ammessa al pagamento solo se a seguito della 

rideterminazione del nuovo punteggio si posiziona entro quelle finanziabili. Nel caso in cui ciò non avvenga 

si avrà la decadenza dal beneficio e la conseguente riduzione dell’atto per l’assegnazione dei contributi con 
recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi. 
In tutti i casi se il punteggio determinato a seguito di istruttoria risulta essere al di sotto di 6 punti si avrà l’ 
esclusione della domanda o la decadenza dal beneficio e conseguente revoca dell’atto per l’ assegnazione 

dei contributi con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.   
 


